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2015 UCI WORLD TEAMS

I MIGLIORI TEAM 
SCELGONO CAMPAGNOLO
Da oltre 80 anni, la qualità e la precisione dei 
prodotti Campagnolo hanno accompagnato 
personaggi come Coppi, Gimondi, Merckx 
e Indurain nelle innumerevoli vittorie del 
passato. 

L’azienda è tutt’ora vicina alle star 
del ciclismo moderno come Vincenzo 
Nibali e Nairo Quintana che hanno vinto 
rispettivamente Tour 2014 e Giro 2014 con i 
componenti e le ruote dello storico marchio. 

Anche per il 2015 gli atleti migliori 
potranno contare sull’eccellente qualità e 
le performance di massimo livello che da 
sempre contraddistinguono i prodotti del 
marchio italiano.

Grazie al contributo in termini di 
tecnica, affidabilità e performance che i 
componenti del marchio italiano portano 
nel raggiungimento della vittoria a tutti i 
livelli, moltissimi team di differenti livelli 
scelgono Campagnolo per la loro stagione 
agonistica. 

Nel 2015: 3 team nell’UCI World Tour, 5 UCI 
Professional Continental Teams, 10 UCI 
Continental Teams, 2 UCI Women’s Teams 
e numerosi altri.

Il team Movistar e il suo general manager Eusebio Unzuè hanno 
una delle più longeve collaborazioni con il marchio italiano e 
continuano ad aggiungere successi alla già lunga storia di vittorie 
firmate Campagnolo.
Sarà comunque difficile superare le performance della 
stagione 2014, che ha visto il team Movistar concludere al 1° 
posto della classifica degli UCI World Tour Teams. La lista 
degli atleti per il 2015 include talenti come Alejandro Valverde, 
Nairo Quintana e Alex Dowsett che correranno con il gruppo 
Campagnolo EPS e le ruote Campagnolo ad altissime prestazioni. 

MOVISTAR
Astana è uno dei team più potenti della passata stagione, che ha 
rinforzato ulteriormente la composizione della propria squadra 
per il 2015. Dopo l’eccezionale successo al Tour 2014 di Vincenzo 
Nibali, la squadra è pronta per cercare di superare le recenti 
gesta.
Jakob Fuglsang, Lieuwe Westra, Fabio Aru, assieme ai nuovi 
arrivati Rein Taaramäe, Lars Boom e Davide Malacarne, potranno 
contare sulla precisione e le performance della trasmissione 
Campagnolo. 

Il team Lotto-Soudal continuerà a competere ad altissimi livelli 
con componenti e ruote progettati e prodotti negli stabilimenti 
Campagnolo. Con più di 100 vittorie legate al suo nome, André 
Greipel spera di continuare a fare la storia dello sprint con l’aiuto 
di un treno ben guidato in aggiunta alla precisione del suo gruppo 
Campagnolo EPS e alla reattività delle sue ruote Bora Ultra 
Campagnolo. 

ASTANA LOTTO-SOUDAL
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2015 UCI PRO-CONTINENTAL TEAMS

Il Pro Team Bardiani-CSF ha messo insieme probabilmente la 
squadra più giovane fra tutti i team professionistici nell’intento 
di far crescere il talento giovanile in Italia, scegliendo atleti 
come Enrico Battaglin, Marco Coledan e Sonny Colbrelli per 
affrontare il palcoscenico mondiale alla ricerca di successi nelle 
gare più importanti che il ciclismo possa offrire. Il giovane team, 
completamente italiano in fatto di atleti, staff e sponsor, potrà 
contare sulla tecnologia Campagnolo, per una trasmissione 
veloce e precisa per affrontare la dura battaglia verso la vittoria.

Con talenti come Pierre Roland, Yukiya Arashiro e Cyril Gautier e 
numerosi nuovi giovani atleti, il team è ben strutturato per 
ottenere ottimi risultati. Thomas Voeckler sarà sicuramente un 
atleta da tenere in considerazione nelle gare più prestigiose, 
mentre il nuovo talento Bryan Coquard cercherà di migliorare il 
suo già potente sprint che gli ha portato la scorsa stagione ben 2 
vittorie all’ Etoile de Bessèges per raggiungere il gradino più alto 
del podio. 

BARDIANI CFSEUROPCAR
Il team Rusvelo fa parte del Russian Global 
Cycling Project che ha l’obiettivo di far 
crescere i talenti russi, di diffondere il 
ciclismo all’interno dei confini della Russia 
e di promuovere l’immagine di una nazione 
che può confrontarsi ai massimi livelli nel 
circuito del ciclismo mondiale.
Il team ha iniziato la sua quarta stagione 
sperando in un salto di qualità, sia nel 
campo maschile che femminile. Tutto sarà 
possibile, con i giovani Sergey Lagutin e 
Ilnur Zakarin in sella alle loro Colnago 
montate Campagnolo.

Il team Nippo - Vini Fantini continuerà la 
sua avventura per il 2015 non solo nelle 
gare più importanti del circuito asiatico, ma 
impiegherà i suoi atleti (tra gli altri Eduard 
Grosu, Pierpaolo De Negri e Damiano 
Cunego) in molte delle più importanti gare 
europee.
La squadra si sta preparando per 
incrementare il numero delle vittorie della 
passata stagione, a bordo delle biciclette 
De Rosa Protos completamente 
equipaggiate Campagnolo.

Il Southeast Pro Cycling Team è 
una squadra ciclistica maschile di ciclismo 
su strada italiana. Ha licenza da UCI 
Professional Continental Team, che 
le consente di partecipare alle gare 
dei Circuiti continentali UCI. Grazie 
alle wild-card assegnate dall’UCI, ha la 
possibilità di partecipare anche ad alcuni 
eventi del UCI World Tour, tra cui E3 
Harelbeke e Giro d’Italia.

RUSVELO NIPPO-VINI FANTINI SOUTHEAST
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TEAM COUNTRY FRAME

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & VITA - SELLE SMP UKR CIPOLLINI

EQUIPE CYCLISTE DE L’ARMEE DE TERRE FRA CIPOLLINI

TEAM COUNTRY FRAME

EX23 - SARONI FACTORY TEAM CZE PERITUS

JLT CONDOR GBR CONDOR

MERIDIANA KAMEN TEAM CRO GUERCIOTTI

2015 UCI CONTINENTAL TEAMS

Campagnolo supporta con orgoglio e determinazione numerose squadre Continental affinché la 
tecnologia, l’innovazione e la performance dei suoi prodotti sostengano ed ottimizzino lo sforzo 
e l’ambizione di una base allargata di atleti e di squadre di numerose nazioni e continenti.  

Grazie alla collaborazione diretta con i team o con i fornitori di telai, è possibile mettere a 
disposizione di tanti giovani e talentuosi atleti una dotazione tecnica di assoluta eccellenza ed 
indubbio prestigio.
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TEAM COUNTRY FRAME

MLP TEAM BERGSTRASSE GER BASSO

TEAM BUDGET FORKLIFTS AUS CERVELO

TEAM COOP-OSTER HUS NOR RIDLEY

UTENSILNORD HUN BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME

ALE CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

WIGGLE HONDA GBR COLNAGO

Sempre più evidente ed interessante risulta essere la crescita del movimento agonistico 
femminile come naturale conseguenza dello sviluppo continuo e costante a livello internazionale 
del comparto amatoriale femminile. 
Campagnolo, già da anni,  ha deciso di assecondare la grande passione di alcune squadre 
femminili di riferimento fornendo loro i propri prodotti sicura che sia per organizzazione che per 
qualità delle atlete, questi team hanno tutte le caratteristiche per garantire risultati eccellenti 
sia a livello sportivo che di immagine.

2015 UCI CONTINENTAL TEAMS 2015 UCI WOMEN’S TEAMS
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GRANFONDO CAMPAGNOLO
Campagnolo, che per scelta e tradizione vuole essere sempre al fi anco dei professionisti e degli 
appassionati “granfondisti”, ha selezionato, negli ultimi anni, tre grandi eventi ai quali abbinare il 
proprio marchio, con l’obiettivo di offrire una vera e unica esperienza ciclistica in stile Campagnolo. 
Chi partecipa deve poter apprezzare ogni singolo evento, ognuno a suo modo unico e meraviglioso.

Granfondo Campagnolo Roma: l’abbinamento  con  Roma,  città 
eterna,  capitale  e  veicolo  ineguagliabile  di  storia,  tradizione, 
cultura  e  distintività,  è  stato  fortemente  voluto  fi no  dalla  sua 
nascita ed ora è arrivato alla terza edizione con grande successo 
in  termini  di  numero  di  partecipanti  e  provenienza    da  tutto  il 
mondo. Si tratta  indubbiamente di un’emozione unica prima che 
di un’esperienza sportiva. 

ROMA

Campagnolo Granfondo New York condivide con Roma il prestigio 
e l’emozione dello skyline. Per Roma l’antichità, per New York la 
modernità.  Entrambi  simbolicamente  forti,  entrambi  capaci  di 
attrarre  l’interesse da parte degli appassionati di  tutto  il mondo 
perché, oltre ai muscoli delle gambe, verrà scosso il muscolo che 
ci tiene in vita e ci genera emozioni: il cuore.

Campagnolo Granfondo San Diego  è  probabilmente  uno  dei 
primi  eventi  organizzati  sul  suolo  americano  ad  aver  ripreso  il 
concetto e lo spirito delle granfondo italiane. Anche in questo caso 
organizzazione,  logistica,  location  e  atmosfera  “made  in  Italy” 
sono in puro stile Campagnolo. 

NEW YORK

SAN DIEGO
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SPRINT TO THE EXTRAORDINARY
CON CAMPAGNOLO!
Andare sulla luna, produrre componentistica per la Formula 1 o sviluppare leghe speciali 
per protesi mediche non era mai stato nelle intenzioni di Campagnolo… ma la sua 
passione volta a migliorare il settore del ciclismo l’ha portata a raggiungere uno standard 
di qualità che ha proiettato il marchio ben al di là del suo ambito iniziale di attività. Oggi 
Campagnolo, con i suoi componenti di qualità per il ciclismo, desidera accompagnarti 
in luoghi prima impensabili. Straordinaria è la passione che spinge te e Campagnolo 
verso obiettivi straordinari, e l’entusiasmo che anima un ciclista è irrefrenabile. Rompi 
ogni indugio… È arrivato il momento di fare il tuo SPRINT TO THE EXTRAORDINARY con 
Campagnolo! 
Sprint To The Extraordinary con Campagnolo e vivi un mondo completamente nuovo in 
sella alla tua amata bici. Campagnolo, che è già stata sulla luna producendo componenti in 
grado di sopportare le difficilissime condizioni di un viaggio nello spazio, è probabilmente 
la migliore candidata per accompagnarti in un viaggio in un nuovo mondo… un viaggio che 
ti farà raggiungere orizzonti mai esplorati prima. 

Scarica l’app e preparati a una sfida inimmaginabile!  

Puoi raccogliere questa straordinaria sfida associando all’app il tuo account Strava o 
Garmin Connect. Se non hai un account su uno dei due siti, puoi partecipare direttamente 
tramite l’app stessa. 

SPINGITI PIù LONTANO ChE MAI!

Direttamente dalla sella vivrai la tua più straordinaria avventura. 
Preparati nel cuore, nel corpo e nella mente. Campagnolo ti porta 
sulla luna.

COMPLETA LE DIECI TAPPE LUNARI E SCOPRI IL FANTASTICO MONDO 
DI CAMPAGNOLO.
Al termine delle tue pedalate,  importa le tue sessioni attraverso 
Strava,  Garmin  Connect  o  mediante  l’utilizzo  dell’APP  Sprint  to 
the Extraordinary. Sblocca così  il  tuo percorso sulla  luna, scopri 
contenuti dedicati e condividili con i tuoi amici.

UN vIAGGIO STRAORDINARIO, UN MIx DI PASSIONE, STORIA E 
TECNOLOGIA FIRMATA CAMPAGNOLO.
Importa i dati e completa il percorso. 10 tappe virtuali attraverso 
crateri e valli lunari, luoghi magici e ricchi di significato. Alla fine 
di  ogni  segmento  scopri  storie,  immagini  e  video  del  fantastico 
mondo Campagnolo. 

PARTECIPARE è FACILE, bASTANO POChI CLICk.
Iscriversi  e  partecipare  a  Sprint  to  the  Extraordinary  è  molto 
semplice.
Basta  creare  un  account  Campagnolo  o  utilizzare  i  tuoi  account 
Facebook, Google+ e Strava

CAMPAGNOLO.COM

SPRINTTOTHEEXTRAORDINARY.COM

14
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Campagnolo ha vinto il red dot award 2015.

Il gruppo elettronico Super RecordTM EPSTM 2015 ha vinto il prestigioso riconoscimento 
Red Dot Award 2015: Best of the Best.

Il Red Dot Design Award è uno dei maggiori e più importanti premi del design mondiale. 
Il suo obiettivo è quello di dare un riconoscimento di eccellenza a prodotti di design industriale.

Il gruppo elettronico Super RecordTM EPSTM 2015 è esposto presso il 
Red Dot Design Museum Essen e al Red Dot Design Museum Singapore.
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NEWNEW

A prima vista, la versione 2016 dell’EPSTM non è molto diversa dalla precedente. Mantiene infatti le sue caratteristiche da leader del settore 
aggiungendovi nuove e interessanti funzionalità, molte delle quali alloggiate all’interno dell’interfaccia DTITM. 
La nuova interfaccia V3 incorpora il meglio dell’innovazione introdotta in questa pluripremiata e vincente trasmissione elettronica. Dal 
nuovo design a una miriade di nuove tecnologie, utili e innovative, questo piccolo componente migliora notevolmente l’esperienza di utilizzo 
dell’EPSTM.  Maggiore integrazione, sistema di ricarica semplice e facilmente accessibile, migliore diagnostica LED e tecnologia wireless, 
che assicura una maggiore interazione con il gruppo, sono soltanto alcuni dei miglioramenti inclusi in questo piccolo componente. 

• Nuova porta di ricarica sull’interfaccia per un facile accesso.
• Tecnologia wireless, che consente all’EPSTM di comunicare con 

PC / Notebook / Tablet / Smartphone via Bluetooth (BTLE).
• Design aerodinamico ulteriormente migliorato.
• Nuovo design per un perfetto accoppiamento con l’attacco 

manubrio.
• LED lungo e visibile dai tre lati per permettere al ciclista di 

ottenere informazioni da qualunque posizione.

faCile aCCesso alla Porta di riCariCa:
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in 
gomma collegata all’interfaccia.

Il segnale analogico proveniente dai comandi ErgopowerTM viene
trasformato in segnale digitale che verrà successivamente mandato
alla Power Unit. L’interfaccia DTITM manda alla Power Unit e riceve dalla 
stessa, migliaia di segnali ogni secondo che vengono elaborati e sono 
necessari per il corretto funzionamento della trasmissione.

Lo speciale design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionarlo in 2 
differenti posizioni: sul cavo del freno oppure sull’attacco manubrio.

Grazie al led RGB, in ogni momento è possibile visualizzare lo stato di carica 
della batteria:

dialogo Con l’aPP mYCamPYtm:
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / 
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del 
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.

zero setting / ride setting:
l’interfaccia ha la funzione di elaborare le informazioni durante la 
registrazione iniziale del cambio/deragliatore (Zero Setting) e le micro-
regolazioni sono possibili anche durante la corsa (Ride Setting).

INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

verde : 100% - 60%

rosso : 20% - 6%
rosso lamPeggiante : 6% - 0%

verde lamPeggiante : 60% - 40%

giallo : 40% - 20%

myCampytm: il tuo mondo nel palmo di una mano!

Campagnolo, in più di 80 anni di storia prestigiosa, ha introdotto molte 
tecnologie che hanno cambiato le regole del gioco testimoniando i trionfi  
dei più grandi campioni che il mondo abbia mai conosciuto. Dall’invenzione 
del primo sgancio rapido sono poi nate le prime trasmissioni a 8, 9, 10 e 11 
velocità, le prime ruote complete, la prima ruota con tensostruttura e una 
miriade di altri prodotti universalmente apprezzati per la loro qualità e le loro 
prestazioni estremamente elevate. Con così tanti prodotti fantastici e tutta 
una serie di soluzioni esclusive altamente performanti, mancava solamente 
un sistema che aiutasse il ciclista a gestire la sua componentistica e alcuni 
aspetti dell’esperienza in sella in maniera completa ed effi ciente. Proprio 
questo intende offrire la nuova app MyCampyTM… tutto nel palmo della 
mano… e tutto gratuitamente!

La nuova app MyCampyTM è il compagno tuttofare che ti assiste nel gestire il 
tuo equipaggiamento e le tue prestazioni in sella e anche dopo corsa. Dalla 
gestione del tuo parco bici e dei componenti montati su ciascuna di esse, 
all’analisi delle prestazioni dell’EPSTM con possibilità di personalizzazione 
completa, la nuova applicazione è non solo l’assistenza tecnica al tuo 
servizio, ma anche il tuo “direttore sportivo” e molto altro. L’app ti permette 
di interagire a 360° con il tuo parco bici e vivere l’esperienza Campagnolo in 
modo più completo, il tutto comodamente dal tuo smartphone, PC o tablet. 

scarica l’app myCampy™ e vivi l’esperienza Campagnolo in modo innovativo. 
Ecco alcune delle sue funzioni principali:

mygarage™: 
per tenere perfettamente sotto controllo tutto 
l’equipaggiamento ciclistico, sapere esattamente 
quanti chilometri ha percorso ogni componente, 
ruota, catena o pacco pignoni e quando è 
opportuno eseguire una manutenzione generale 
perché tutto funzioni come se fosse nuovo.

myePs™: 
offre la possibilità di interagire a 360° con 
la trasmissione elettronica Campagnolo® 
connettendosi in wireless al gruppo EPSTM per 
personalizzare comandi e prestazioni del sistema 
in base alle proprie preferenze, scaricare e 
installare istantaneamente un nuovo fi rmware o 
eseguire una diagnostica in tempo reale di ogni 
componente dell’EPSTM. 

Campagnolo newsfeed: 
per essere sempre aggiornati su tutti gli ultimi avvenimenti nel mondo 
Campagnolo… risultati di gare, lancio di nuovi prodotti, eventi; il tutto in 
una sola app.

mysessions™: 
sofi sticato strumento analitico che consente di 
valutare dettagliatamente le proprie prestazioni, 
anche alla luce dell’uso dei componenti, tenendo 
traccia di ogni cambiata, sapendo esattamente 
dove, quando e come si sta percorrendo uno 
specifi co tratto, nonché offrendo consigli e 
suggerimenti per migliorare il tuo rendimento 
in bici, il tutto unitamente alle nuovissime 
funzionalità Wi-Fi dell’interfaccia EPSTM V3.

MY CAMPY™
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NEWNEW

Campagnolo® vuole sempre offrire la migliore soluzione indipendentemente dal telaio o dal pneumatico scelto dal ciclista.
Poiché i costruttori hanno cominciato a sviluppare telai e forcelle con un design che sfrutta i vantaggi aerodinamici dei freni Direct Mount, 
il Campy Tech LabTM si è impegnato nella realizzazione di una serie di freni Direct Mount in grado di garantire gli standard qualitativi e 
prestazionali di Campagnolo®. Grazie al design autobilanciante, questo sistema frenante completamente nuovo proposto da Campagnolo® 
prevede un azionamento dei freni completamente simmetrico ed efficiente.

PortaPattini CamPagnolo® standard: 
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di riferimento 
in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.

struttura skeleton:
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel 
suo complesso.

montaggio raPido: 
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori 
accessori.

massima ComPatibilità: 
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno 
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento 
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo offre una soluzione di 
montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul mercato.

FRENI DIRECT MOUNT
La dedizione di Campagnolo all’innovazione continua porta i suoi progettisti a non accettare mai una tecnologia esistente così com’è, bensì a 
innalzare costantemente i limiti di ciò che un determinato componente può fare. 
La Power Unit è stata originariamente modificata per essere montata all’interno, sia per proteggerla dagli agenti atmosferici, sia per conferire 
un vantaggio in termini di aerodinamicità all’intera struttura. 
Con l’avvento di telai sempre più aerodinamici e, conseguentemente, tubi sempre più sottili, Campagnolo® ha prodotto una versione ancor 
più avanzata della sua Power Unit: la V3. 
La nuova versione della Power Unit mantiene le precedenti caratteristiche e tecnologie derivanti dalla V2, il tutto alloggiato in un involucro 
più compatto e versatile. Grazie alla nuova struttura, la batteria non solo può essere montata all’interno dei telai più aerodinamici con tubi 
estremamente sottili, ma garantisce anche molta più flessibilità in termini di posizionamento nel telaio.

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 

nuova forma: 
la Power Unit V3 contiene un pacco batteria e una scheda elettronica in 
un’unità sigillata con lunghezza totale di 232 mm e diametro di soli 16,6 mm

adattatore Per tubo Piantone / tubo obliquo: 
permette di montare la Power Unit V3 nel tubo obliquo o nel tubo piantone 
sfruttando gli attacchi per il portaborraccia. 

ComPatibile Con montaggio nel reggisella:
grazie al diametro contenuto (16,6 mm), la Power Unit V3 può essere montata 
all’interno del reggisella, utilizzando uno dei due adattatori disponibili per 
ø 27,2 o ø 31,6 mm, riducendo in tal modo i tempi di assemblaggio.

batteria:
la batteria ricaricabile in ioni di litio presenta una struttura a 3 celle (12 
volt). La durata della ricarica nella batteria varia leggermente a seconda 
del percorso e dello stile di guida, poiché la frequenza con cui si utilizza 
il cambio può incidere in misura maggiore o minore. Se si considera che 
l’unità di potenza EPSTM è stata testata in laboratorio e che la sua durata è 
garantita per più di 500 ricariche, durante le quali ciascuna ricarica conserva 
sempre la stessa potenza e durata, possiamo veramente dire che la batteria 
dura quanto il vostro telaio, se non di più!

sCheda madre:
completamente impermeabile (standard IP67), contiene il “cervello” 
del sistema. Il D.T.I.TM ha la funzione di ricevere i segnali di comando 
dall’interfaccia con la quale interagisce migliaia di volte al secondo, li 
elabora e li manda al cambio e deragliatore. Ma non solo, la Power UnitTM 
controlla la batteria, stati della tensione e potenza erogata.

l’involuCro:
l’involucro che contiene la batteria, la scheda madre e il gate di input/
output, è stato progettato utilizzando uno speciale materiale antivibrazioni. 
La sede di alloggiamento dei componenti, inoltre ha una particolare forma 
che permette di proteggere tutti i componenti e di mantenerli perfettamente 
integri. La sigillatura, inoltre, permette la massima impermeabilità anche in 
condizioni atmosferiche estreme.

regolazioni raPide:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e permettere 
una regolazione velocissima.

Under BB

In più, grazie alla struttura estremamente rigida, i freni Direct 
Mount Campagnolo® assicurano una capacità frenante sicura, 
mentre gli elementi progettuali ispirati al tradizionale design del 
freno Skeleton mantengono il peso estremamente ridotto. 
Oltre alle prestazioni pure, grande attenzione è stata anche 
prestata alla facilità di utilizzo e regolazione.  Il freno Direct Mount 
è spesso complesso da installare e regolare, per cui si è profuso 
grande impegno per garantire che il freno Campagnolo® fosse 
più intuitivo e semplice da regolare di qualunque altro modello 
disponibile.   
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Quando la differenza tra la vittoria e la sconfi tta si misura in pochi millimetri, solo la 
trasmissione più sofi sticata può costituire un vero vantaggio tecnologico. Il gruppo Super 

RecordTM, estremamente leggero, eppure molto robusto, rappresenta il vantaggio su cui anche 
i migliori corridori professionisti fanno affi damento per migliorare le proprie prestazioni 
e ottenere affi dabilità e precisione. Super RecordTM è il fi ore all’occhiello dell’innovazione 

Campagnolo® e le tecnologie, i materiali e la maestria con cui il gruppo è realizzato lo 
collocano in una categoria a se stante: il Super Group. 

1. motorI CoN ALtA CoPPIA E ALto rAPPorto DI trASmISSIoNE:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo di 
utilizzo. Permettono di cambiare rapporto anche sotto sforzo, mantengono 
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono cambiate estremamente 
precise e veloci.

2. trAttAmENto SPECIALE t.I.N.tm:
grazie a questo speciale trattamento, le parti in titanio rimangono intatte e 
mantengono le prestazioni nel tempo.

3. bILANCIErE E bIELLA froNtALE IN fIbrA DI CArboNIo:
è l’unico cambio elettronico al mondo realizzato in fi bra di carbonio. 
Massima leggerezza e massima rigidezza. Permette cambiate veloci e 
precise anche sotto sforzo.

muLtI-ShIftINGtm tEChNoLoGy:
permette, con un solo movimento, di salire o scendere con la catena, fi no 
a 11 pignoni. 

4. SENSorE DI PoSIzIoNE:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM il cambio posiziona la catena 
sempre nel punto ottimale rispetto al pignone selezionato.

5. CorPo SuPErIorE E INfErIorE rEALIzzAtI IN tECNoPoLImEro 
moNoLItICo CoN PoLvErE DI CArboNIo:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un 
altissimo valore di rigidezza.

6. ESCLuSIvo SIStEmA uNLoCk SyStEmtm:
il sistema di sblocco manuale permette, in caso di avaria della 
trasmissione, di posizionare il cambio e la catena nel pignone desiderato. Il 
sistema di sblocco, inoltre, previene eventuali rotture in caso di caduta.

100% wAtErProof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le 
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

CAMBIO

198 g
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NEW NEW

1. SPECIALE DESIGN DELLA forCELLA:
la semi-forcella esterna realizzata in un unico pezzo è un’opera d’arte 
firmata Campagnolo che migliora la rigidezza della struttura durante la 
deragliata in discesa. Lo speciale design della semi-forcella interna in 
alluminio permette una deragliata in salita ancora più pronta. 

2. CorPo DEL DErAGLIAtorE rEALIzzAto IN tECNoPoLImEro 
moNoLItICo CoN PoLvErE DI CArboNIo: 
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un 
altissimo valore di rigidezza.    

SENSorE DI PoSIzIoNE: 
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il deragliatore si posiziona 
automaticamente sempre nel punto ottimale rispetto al pignone/
ingranaggio selezionato.

3. motorI CoN ALtA CoPPIA E ALto rAPPorto DI trASmISSIoNE: 
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo 
di utilizzo. Permettono di deragliare anche sotto sforzo, mantengono 
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono deragliate estremamente 
precise e veloci.

100% wAtErProof

CSDtm (ChAIN SECurIty DEvICE): 
il nuovo salvacatena CSDTM raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre 
che offrire una regolazione completamente indipendente. 

fASCEttA DErAGLIAtorE: disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm.

1. oNE LEvEr-oNE ACtIoN: 
ogni leva del comando ha una propria funzione. Questo permette, in 
qualsiasi condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei 
guanti invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la 
possibilità di azionamenti errati dei comandi.

100% wAtEr-Proof: 
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte 
le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67. 

2. SwItCh moDE buttoN: 
i comandi “mode” permettono di interrogare lo stato di carica della 
batteria – permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore 
anche durante la competizione o allenamento (procedura “ride setting”) 
– permettono la regolazione iniziale di cambio e deragliatore (procedura 
“zero setting”).

3. E-ErGoNomytm: 
la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore cambiata e 
deragliata in qualsiasi posizione di guida.

muLtI-DomE tEChtm: 
la tecnologia utilizzata per la sequenza di 5 “Dome” messa a punto dal 
Campy Tech LabTM assieme agli atleti Campagnolo ha permesso di ottenere 
il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e percezione della 
cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti errati di cambio e 
deragliatore. 

COMANDI ERGOPOWER™ DERAGLIATORE

127 g262 g

1. DIALoGo CoN L’APP “myCAmPytm“: 
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / 
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del 
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.

2. fACILE ACCESSo ALLA PortA DI rICArICA: 
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in 
gomma collegata all’interfaccia.

CoNvErSIoNE SEGNALE ANALoGICo IN DIGItALE: 
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in 
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.

“zEro SEttING” E “rIDE SEttING”: 
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni 
durante la corsa.  

3. LED rGb:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.

oPzIoNE ALLoGGIAmENto INtErfACCIA: 
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare 
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio. 

NuovA formA: 
la Power Unit V3 contiene un pacco batteria e una scheda elettronica in 
un’unità sigillata con lunghezza totale di 232 mm e diametro di soli 
16,6 mm

1. ComPAtIbILE CoN moNtAGGIo NEL rEGGISELLA: 
grazie al diametro contenuto (16,6 mm), la Power Unit V3 può essere 
montata all’interno del reggisella, utilizzando uno dei due adattatori 
disponibili per ø 27,2 o ø 31,6 mm, riducendo in tal modo i tempi di 
assemblaggio.

2. INvoLuCro SPECIfICAmENtE ProGEttAto PEr rENDErE 100% 
wAtEr-Proof IL SIStEmA: 
massima protezione della batteria e dei componenti elettronici anche nelle 
peggiori condizioni.

DtItm DIGItAL tECh INtELLIGENCE: 
è il vero cervello della trasmissione EPSTM. Il DTITM controlla e monitora la 
batteria, trasmette e riceve i segnali dall’interfaccia, comanda e controlla il 
cambio e il deragliatore. 

3. ADAttAtorE PEr tubo PIANtoNE / tubo obLIquo: 
permette di montare la Power Unit V3 nel tubo obliquo o nel tubo piantone 
sfruttando gli attacchi per il portaborraccia. 

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

106 g 35 g
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1. PErNo uLtrA-torquEtm:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in maniera effi ciente e 
senza dispersioni di energia.

2. NuovI INGrANAGGI:
sofi sticate lavorazioni meccaniche sulle zone responsabili della salita e 
della discesa della catena che garantiscono la massima effi cienza durante 
l’operazione di deragliata. 

PErNo IN tItANIo E vItE fISSAGGIo IN tItANIo SINIStrorSA:
riduce il peso complessivo della guarnitura di 40 grammi.

3. NumEro DI PIoLINI DIffErENzIAto trA LE vArIE CombINAzIoNI DI 
INGrANAGGI:
aggancio sempre ottimale della catena. Massima effi cienza della 
deragliata.

4. PEDIvELLE E rAzzE CAvE uLtrA-hoLLowtm tEChNoLoGy:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni ottimizzando il rapporto 
tra peso e rigidezza della guarnitura.

5. CuLttm:
la combinazione delle migliori sfere ceramiche esistenti sul mercato e 
lo speciale acciaio CronitectTM. I cuscinetti sono lubrifi cati solamente con 
un fi lm d’olio aumentando di ben 9 volte la scorrevolezza della pedivella. 
Resiste alla corrosione.

6. DoPPIo GIrobuLLoNI StANDArDIzzAto Su tuttE LE 
CombINAzIoNI: 
massima rigidezza e leggerezza dovute all’estensione della pedivella 
in fi bra di carbonio fi no alla prossimità degli ingranaggi con girobulloni 
minore da 112 mm e maggiore da 145 mm.

GUARNITURA

603 g

1. SIStEmA DI bLoCCAGGIo mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior 
sicurezza e durata della catena.

2. mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima effi cienza nella 
trasmissione della potenza.

CATENA

2,10 g / maglia177 g

1. DISEGNo DEI DENtI uLtrA-ShIfttm:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una 
specifi ca funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore 
trasmissione della potenza alla ruota.

2. SINCroNIzzAzIoNE uLtrA-ShIfttm

la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di 
cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto carico.

6 PIGNoNI IN tItANIo:
riduzione di peso.

CombINAzIoNE 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permette di disporre del rapporto ideale in qualunque pendenza di utilizzo: 
dalle discese pedalabili alle salite più impervie del Giro d’Italia

3. tELAIEttI DI rINforzo PEr LA SECoNDA E tErzA trIPLEttA:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.

PIGNONI
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NEW

frENAtA DIffErENzIAtA ANt/PoSt: 
riduzione peso del freno posteriore – maggior modulabilità.

1. mESCoLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato 
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante - massima 
silenziosità.

2. SIStEmA ESCLuSIvo GANCIo/SGANCIo PAttINI frENo:  
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.

3. brACCI DI frENAtA tIPo SkELEtoN: 
assenza di flessione dei bracci – modulabilità  – peso ridotto.

297 g  Dual-Pivot (ant+post)

272 g  Mono/Dual-Pivot (ant+post)

1. ErGoNomIA uLtrA-ShIfttm: 
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali. 

2. SuPPorto vArI CuShIoNtm: 
materiale siliconico naturale a zone differenziate per seguire la presa 
del 1° e 2° dito. Le zone zigrinate drenano l’acqua mantenendo il 
coprisupporto asciutto e aumentando il grip. Trama interna per creare 
uno spessore variabile che garantisca il massimo comfort possibile. 

3. mECCANISmo uLtrA-ShIfttm CoN DIffErENzIAzIoNE DEL NumEro 
mASSImo DI SCAttI IN SALItA IN bASE AL PIGNoNE DI PArtENzA: 
unico gruppo meccanico sul mercato a consentire la scalata multipla (fino 
a 5 pignoni). Rapidità di posizionamento sul rapporto voluto in presenza di 
un brusco aumento di pendenza o in fase di approccio ad una curva (fino 
a 4 rapporti con catena sui primi 4 pignoni, fino a 3 rapporti con catena 
posizionata sopra al 4° pignone). 

4. CoPrISuPPortI E GuAINE SoNo DISPoNIbILI ComE rICAmbIo 
NELLE vArIANtI roSSo E bIANCo.

5. tENDICAvo DErAGLIAtorE: 
consente la perfetta regolazione della tensione del cavo deragliatore, 
velocizzando l’operazione di registrazione.

DoPPIA CurvAturA LEvA frENo: 
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.

COMANDI ERGOPOWER™

342 g168 g

FRENI SKELETON FRENO DIRECT MOUNT

1. PortAPAttINI CAmPAGNoLo® StANDArD:
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di 
riferimento in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.

2. StrutturA SkELEtoN: 
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel 
suo complesso.

mASSImA ComPAtIbILItà:
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno 
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento 
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo offre una soluzione 
di montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul 
mercato.

moNtAGGIo rAPIDo:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori 
accessori.

3. rEGoLAzIoNI rAPIDE:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e 
permettere una regolazione velocissima.

158 g (Under BB)
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1. DESIGN ComPLEtAmENtE rINNovAto:
la nuova forma dei componenti esterni consente al cambio di muoversi 
secondo una diversa angolazione e il nuovo design interno mantiene la 
catena più vicina al pacco pignoni, garantendo una migliore trasmissione 
dell’energia, una maggiore e più sicura trazione, una migliore interfaccia 
catena/pignoni e una maggiore durata dei componenti soggetti a usura.

2. EmbrACE tEChNoLoGytm:
lo speciale ingranaggio posizionato all’interno del corpo del cambio, 
agendo su una molla a sezione rettangolare, permette al componente di 
muoversi secondo una traiettoria che segue alla perfezione la curvatura 
dei pignoni, tanto sulla cassetta 11-23 che sulla nuova 11-29.

3. bILANCIErE IN fIbrA DI CArboNIo:
rende estremamente precisa la posizione del cambio – massima 
leggerezza.

4. PArALLELoGrAmmA CoN bIELLA EStErNA IN fIbrA DI CArboNIo:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione 
dei possibili giochi.

5. CorPo SuPErIorE E INfErIorE IN tECNoPoLImEro moNoLItICo 
CoN PoLvErE DI CArboNIo:
massima leggerezza ottenuta preservando la resistenza all’urto e alle 
condizioni ambientali.

6. vItE fISSAGGIo CAmbIo IN ALLumINIo: 
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di resistenza e rigidezza, 
di ridurre il peso del 53% rispetto all’acciaio e del 22% rispetto al titanio – 
allunga la vita del componente.

CAMBIO

166 g

1. SPECIALE DESIGN DELLA forCELLA INtErNA:
- maggiore rigidità
- deragliata più rapida
- più spazio per gli incroci di catena.

2. SEmI-forCELLA EStErNA IN CArboNIo moNoSCoCCA:
la semi-forcella esterna realizzata in un unico pezzo è un’opera d’arte 
fi rmata Campagnolo® che migliora la rigidezza della struttura durante la 
deragliata in discesa.

3. S2 SyStEm (SECurE ShIftING SyStEm):
il particolare sistema di puntellamento integrato nel deragliatore permette 
di salvaguardare la funzionalità della trasmissione, garantendo la massima 
compatibilità sui telai in commercio.

4. CSD (ChAIN SECurIty DEvICE):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che 
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del 
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma 
Campagnolo.

5. INSErto DI DEvIAzIoNE DEL CAvo DErAGLIAtorE:
permette di evitare il contatto del cavo sul deragliatore quando il 
deragliatore è scarico. Si utilizza in telai in cui l’uscita del cavo è molto 
spostata verso il deragliatore.

fASCEttA DErAGLIAtorE:
permette di interfacciarsi alla perfezione con il deragliatore a saldare 
garantendo la massima rigidezza possibile nei telai predisposti per questa 
tipologia di attacco deragliatore. Disponibile nei diametri da 32 mm 
e da 35 mm.

6. AttrEzzo DI moNtAGGIo PEr DErAGLIAtorE:
montaggio più veloce con risultati migliori, questo strumento di montaggio 
rende gli interventi meccanici più facili e precisi.

DERAGLIATORE

71 g

Versione S2 System
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Il nome Campagnolo RecordTM è stato associato a grandi successi in gare professionistiche e 
dilettantistiche in tutto il mondo, vittorie che dimostrano la qualità estrema della produzione, 

delle tecnologie e dei materiali di grande pregio utilizzati per la sua realizzazione. 
RecordTM racchiude in sé tutta la qualità e la funzionalità estremamente precisa dei gruppi 

che l’hanno preceduto e il nome è attribuibile soltanto a gruppi in grado di offrire prestazioni 
superiori. Che si scelga RecordTM in versione meccanica o EPSTM, si può essere certi che 

la vittoria è a portata di mano.

1. motorI CoN ALtA CoPPIA E ALto rAPPorto DI trASmISSIoNE:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo 
tipo di utilivzzo. Permettono di cambiare rapporto anche sotto sforzo, 
mantengono inalterate le prestazioni nel tempo e permettono cambiate 
estremamente precise e veloci.

2. uLtrA ShIfttm tEChNoLoGy: 
la geometria del parallelogramma è stata studiata per ottenere la 
massima rigidezza e precisione e per eliminare la possibilità di giochi tra le 
parti in movimento.

3. bILANCIErE E bIELLA froNtALE IN fIbrA DI CArboNIo:
è l’unico cambio elettronico al mondo realizzato in fi bra di carbonio. 
Massima leggerezza e massima rigidezza. Permette cambiate veloci e 
precise anche sotto sforzo.

muLtI-ShIftINGtm tEChNoLoGy:
permette, con un solo movimento, di salire o scendere con la catena, fi no 
a 11 pignoni. 

trAttAmENto SPECIALE t.I.N.tm:
grazie a questo speciale trattamento, le parti in titanio rimangono intatte e 
mantengono le prestazioni nel tempo.

4. SENSorE DI PoSIzIoNE:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM il cambio posiziona la catena 
sempre nel punto ottimale rispetto al pignone selezionato.

5. CorPo SuPErIorE E INfErIorE rEALIzzAtI IN tECNoPoLImEro 
moNoLItICo CoN PoLvErE DI CArboNIo:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un 
altissimo valore di rigidezza.

6. ESCLuSIvo SIStEmA uNLoCk SyStEmtm:
il sistema di sblocco manuale permette, in caso di avaria della 
trasmissione, di posizionare il cambio e la catena nel pignone desiderato. 
Il sistema di sblocco, inoltre, previene eventuali rotture in caso di caduta.

100% wAtErProof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le 
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

CAMBIO

203 g



3534

1 12 23 31 12 23 3

NEW NEW

1. SPECIALE DESIGN DELLA SEmI-forCELLA INtErNA IN ALLumINIo:
parte del progetto “miglioramento deragliata” usufruito dai Pro-Team nel 
2014, permette prestazioni elevatissime di prontezza e precisione durante 
la fase di salita della deragliata anche in pieno sforzo. 

2. CorPo DEL DErAGLIAtorE rEALIzzAto IN tECNoPoLImEro 
moNoLItICo CoN PoLvErE DI CArboNIo: 
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un 
altissimo valore di rigidezza.

SENSorE DI PoSIzIoNE: 
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il deragliatore si posiziona 
automaticamente sempre nel punto ottimale rispetto al pignone/
ingranaggio selezionato.

motorI CoN ALtA CoPPIA E ALto rAPPorto DI trASmISSIoNE: 
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo 
di utilizzo. Permettono di deragliare anche sotto sforzo, mantengono 
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono deragliate estremamente 
precise e veloci.

100% wAtErProof: 
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le 
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

3. CSDtm (ChAIN SECurIty DEvICE)

fASCEttA DErAGLIAtorE: 
disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm.

1. oNE LEvEr-oNE ACtIoN: 
ogni leva del comando ha una propria funzione. Questo permette, in 
qualsiasi condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei 
guanti invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la 
possibilità di azionamenti errati dei comandi.

100% wAtEr-Proof: 
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte 
le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67. 

2. SwItCh moDE buttoN: 
i comandi “mode” permettono di interrogare lo stato di carica della 
batteria – permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore 
anche durante la competizione o allenamento (procedura “ride setting”) 
– permettono la regolazione iniziale di cambio e deragliatore (procedura 
“zero setting”).

3. E-ErGoNomytm: 
la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore cambiata e 
deragliata in qualsiasi posizione di guida.

muLtI-DomE tEChtm: 
la tecnologia utilizzata per la sequenza di 5 “Dome” messa a punto dal 
Campy Tech LabTM assieme agli atleti Campagnolo ha permesso di ottenere 
il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e percezione della 
cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti errati di cambio e 
deragliatore. 

COMANDI ERGOPOWER™ DERAGLIATORE

133 g266 g

1. DIALoGo CoN L’APP “myCAmPytm“: 
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / 
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del 
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.

2. fACILE ACCESSo ALLA PortA DI rICArICA: 
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in 
gomma collegata all’interfaccia.

CoNvErSIoNE SEGNALE ANALoGICo IN DIGItALE: 
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in 
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.

“zEro SEttING” E “rIDE SEttING”: 
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni 
durante la corsa.  

3. LED rGb:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.

oPzIoNE ALLoGGIAmENto INtErfACCIA: 
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare 
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio. 

NuovA formA: 
la Power Unit V3 contiene un pacco batteria e una scheda elettronica in 
un’unità sigillata con lunghezza totale di 232 mm e diametro di soli 16,6 
mm

1. ComPAtIbILE CoN moNtAGGIo NEL rEGGISELLA: 
grazie al diametro contenuto (16,6 mm), la Power Unit V3 può essere 
montata all’interno del reggisella, utilizzando uno dei due adattatori 
disponibili per ø 27,2 o ø 31,6 mm, riducendo in tal modo i tempi di 
assemblaggio.

2. INvoLuCro SPECIfICAmENtE ProGEttAto PEr rENDErE 100% 
wAtEr-Proof IL SIStEmA: 
massima protezione della batteria e dei componenti elettronici anche nelle 
peggiori condizioni.

DtItm DIGItAL tECh INtELLIGENCE: 
è il vero cervello della trasmissione EPSTM. Il DTITM controlla e monitora la 
batteria, trasmette e riceve i segnali dall’interfaccia, comanda e controlla il 
cambio e il deragliatore. 

3. ADAttAtorE PEr tubo PIANtoNE / tubo obLIquo: 
permette di montare la Power Unit V3 nel tubo obliquo o nel tubo piantone 
sfruttando gli attacchi per il portaborraccia. 

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

106 g 35 g
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1. PErNo uLtrA-torquEtm:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in maniera effi ciente e 
senza dispersioni di energia.

2. NuovI INGrANAGGI:
sofi sticate lavorazioni meccaniche sulle zone responsabili della salita e 
della discesa della catena che garantiscono la massima effi cienza durante 
l’operazione di deragliata. Ulteriore evoluzione degli ingranaggi utilizzati 
dai Pro-Team nel 2014. 

3. NumEro DI PIoLINI DIffErENzIAto trA LE vArIE CombINAzIoNI DI 
INGrANAGGI:
aggancio sempre ottimale della catena. Massima effi cienza della 
deragliata.

4. PEDIvELLE E rAzzE CAvE uLtrA-hoLLowtm tEChNoLoGy:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni ottimizzando il rapporto 
tra peso e rigidezza della guarnitura.

5. uSbtm tEChNoLoGy: 
i cuscinetti ceramici USBTM riducono gli attriti garantendo la massima 
scorrevolezza. Mantengono le prestazioni nel tempo grazie alla resistenza 
alla corrosione e all’usura.

6. DoPPIo GIrobuLLoNI StANDArDIzzAto Su tuttE LE 
CombINAzIoNI: 
massima rigidezza e leggerezza dovute all’estensione della pedivella 
in fi bra di carbonio fi no alla prossimità degli ingranaggi con girobulloni 
minore da 112 mm e maggiore da 145 mm.

GUARNITURA

651 g

CATENA

2,10 g / maglia201 g

1. DISEGNo DEI DENtI uLtrA-ShIfttm:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una 
specifi ca funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore 
trasmissione della potenza alla ruota.

2. SINCroNIzzAzIoNE uLtrA-ShIfttm

la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di 
cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto carico.

3 PIGNoNI IN tItANIo:
riduzione di peso.

CombINAzIoNE 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permette di disporre del rapporto ideale in qualunque pendenza di utilizzo: 
dalle discese pedalabili alle salite più impervie del Giro d’Italia

3. tELAIEttI DI rINforzo PEr LA SECoNDA E tErzA trIPLEttA:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.

PIGNONI

1. SIStEmA DI bLoCCAGGIo mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior 
sicurezza e durata della catena.

2. mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima effi cienza nella 
trasmissione della potenza.
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NEW

frENAtA DIffErENzIAtA ANt/PoSt: 
riduzione peso del freno posteriore – maggior modulabilità.

1. mESCoLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato 
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante - massima 
silenziosità.

2. SIStEmA ESCLuSIvo GANCIo/SGANCIo PAttINI frENo:  
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.

3. brACCI DI frENAtA tIPo SkELEtoN: 
assenza di flessione dei bracci – modulabilità  – peso ridotto.

284 g  

1. ErGoNomIA uLtrA-ShIfttm: 
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali. 

2. SuPPorto vArI CuShIoNtm: 
materiale siliconico naturale a zone differenziate per seguire la presa 
del 1° e 2° dito. Le zone zigrinate drenano l’acqua mantenendo il 
coprisupporto asciutto e aumentando il grip. Trama interna per creare 
uno spessore variabile che garantisca il massimo comfort possibile. 

3. mECCANISmo uLtrA-ShIfttm CoN DIffErENzIAzIoNE DEL NumEro 
mASSImo DI SCAttI IN SALItA IN bASE AL PIGNoNE DI PArtENzA: 
unico gruppo meccanico sul mercato a consentire la scalata multipla (fino 
a 5 pignoni). Rapidità di posizionamento sul rapporto voluto in presenza di 
un brusco aumento di pendenza o in fase di approccio ad una curva (fino 
a 4 rapporti con catena sui primi 4 pignoni, fino a 3 rapporti con catena 
posizionata sopra al 4° pignone). 

4. CoPrISuPPortI E GuAINE SoNo DISPoNIbILI ComE rICAmbIo 
NELLE vArIANtI roSSo E bIANCo.

5. tENDICAvo DErAGLIAtorE: 
consente la perfetta regolazione della tensione del cavo deragliatore, 
velocizzando l’operazione di registrazione.

DoPPIA CurvAturA LEvA frENo: 
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.

COMANDI ERGOPOWER™

348 g

FRENI SKELETON

Mono/Dual-Pivot (ant+post)

309 g  - Dual-Pivot (ant+post) 168 g

FRENO DIRECT MOUNT

1. PortAPAttINI CAmPAGNoLo® StANDArD:
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di 
riferimento in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.

2. StrutturA SkELEtoN: 
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel 
suo complesso.

mASSImA ComPAtIbILItà:
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno 
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento 
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo offre una soluzione 
di montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul 
mercato.

3. moNtAGGIo rAPIDo:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori 
accessori.

rEGoLAzIoNI rAPIDE:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e 
permettere una regolazione velocissima.

158 g (under BB)
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1. DESIGN ComPLEtAmENtE rINNovAto:
la nuova forma dei componenti esterni consente al cambio di muoversi 
secondo una diversa angolazione e il nuovo design interno mantiene la 
catena più vicina al pacco pignoni, garantendo una migliore trasmissione 
dell’energia, una maggiore e più sicura trazione, una migliore interfaccia 
catena/pignoni e una maggiore durata dei componenti soggetti a usura.

2. EmbrACE tEChNoLoGytm:
lo speciale ingranaggio posizionato all’interno del corpo del cambio, 
agendo su una molla a sezione rettangolare, permette al componente di 
muoversi secondo una traiettoria che segue alla perfezione la curvatura 
dei pignoni, tanto sulla cassetta 11-23 che sulla nuova 11-29.

3. bILANCIErE IN fIbrA DI CArboNIo:
rende estremamente precisa la posizione del cambio – massima 
leggerezza.

4. PArALLELoGrAmmA CoN bIELLA EStErNA IN fIbrA DI CArboNIo:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione 
dei possibili giochi.

5. CorPo SuPErIorE E INfErIorE IN tECNoPoLImEro moNoLItICo 
CoN PoLvErE DI CArboNIo:
massima leggerezza ottenuta preservando la resistenza all’urto e alle 
condizioni ambientali.

6. vItE fISSAGGIo CAmbIo IN ALLumINIo: 
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di resistenza e rigidezza, 
di ridurre il peso del 53% rispetto all’acciaio e del 22% rispetto al titanio – 
allunga la vita del componente.

CAMBIO

170 g

1. SPECIALE DESIGN DELLA forCELLA INtErNA:
- maggiore rigidità
- deragliata più rapida
- più spazio per gli incroci di catena.

2. SEmI-forCELLA EStErNA IN CArboNIo moNoSCoCCA:
la semi-forcella esterna realizzata in un unico pezzo è un’opera d’arte 
fi rmata Campagnolo® che migliora la rigidezza della struttura durante la 
deragliata in discesa.

3. S2 SyStEm (SECurE ShIftING SyStEm):
il particolare sistema di puntellamento integrato nel deragliatore permette 
di salvaguardare la funzionalità della trasmissione, garantendo la massima 
compatibilità sui telai in commercio.

4. CSD (ChAIN SECurIty DEvICE):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che 
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del 
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma 
Campagnolo.

5. INSErto DI DEvIAzIoNE DEL CAvo DErAGLIAtorE:
permette di evitare il contatto del cavo sul deragliatore quando il 
deragliatore è scarico. Si utilizza in telai in cui l’uscita del cavo è molto 
spostata verso il deragliatore.

6. fASCEttA DErAGLIAtorE:
permette di interfacciarsi alla perfezione con il deragliatore a saldare 
garantendo la massima rigidezza possibile nei telai predisposti per questa 
tipologia di attacco deragliatore. Disponibile nei diametri da 32 mm 
e da 35 mm.

AttrEzzo DI moNtAGGIo PEr DErAGLIAtorE:
montaggio più veloce con risultati migliori, questo strumento di montaggio 
rende gli interventi meccanici più facili e precisi.

DERAGLIATORE

78 g

Versione S2 System
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La famiglia di gruppi ChorusTM, in versione elettronica o meccanica, ha nel suo DNA 
soprattutto prestazioni estreme, e un vantaggio tecnologico che resta una costante 
indipendentemente da quanti chilometri si percorrono. Prestazioni da World Tour, 
proposte a un prezzo che non richiede i budget dei team professionistici, il gruppo 
ChorusTM Campagnolo® è forse il primo passo verso le performance degli atleti più 

affermati. Materiali sofi sticati, precisione estrema, design italiano e autenticità 
Campagnolo® sono le caratteristiche che rendono queste trasmissioni una scelta 

fantastica per costruire una vera macchina da gara.

1. motorI CoN ALtA CoPPIA E ALto rAPPorto DI trASmISSIoNE:
Campagnolo ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo di 
utilizzo. Permettono di cambiare rapporto anche sotto sforzo, mantengono 
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono cambiate estremamente 
precise e veloci.

2. uLtrA ShIfttm tEChNoLoGy:
la geometria del parallelogramma è stata studiata per ottenere la 
massima rigidezza e precisione e per eliminare la possibilità di giochi tra le 
parti in movimento.

3. bILANCIErE E bIELLA froNtALE IN ALLumINIo:
leggerezza e massima rigidezza. Permette cambiate veloci e precise anche 
sotto sforzo

muLtI-ShIftINGtm tEChNoLoGy:
permette, con un solo movimento, di salire o scendere con la catena, fi no 
a 11 pignoni. 

trAttAmENto SPECIALE t.I.N.tm:
grazie a questo speciale trattamento, le parti in titanio rimangono intatte e 
mantengono le prestazioni nel tempo.

4. SENSorE DI PoSIzIoNE:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il cambio posiziona la catena 
sempre nel punto ottimale rispetto al pignone selezionato.

5. CorPo SuPErIorE E INfErIorE rEALIzzAtI IN tECNoPoLImEro 
moNoLItICo CoN PoLvErE DI CArboNIo:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un 
altissimo valore di rigidezza.

6. ESCLuSIvo SIStEmA uNLoCk SyStEmtm:
il sistema di sblocco manuale permette, in caso di avaria della 
trasmissione, di posizionare il cambio e la catena nel pignone desiderato. 
Il sistema di sblocco, inoltre, previene eventuali rotture in caso di caduta.

100% wAtErProof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le 
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

CAMBIO

225 g
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1. motorI CoN ALtA CoPPIA E ALto rAPPorto DI trASmISSIoNE: 
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo 
di utilizzo. Permettono di deragliare anche sotto sforzo, mantengono 
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono deragliate estremamente 
precise e veloci.

2. CorPo DEL DErAGLIAtorE rEALIzzAto IN tECNoPoLImEro 
moNoLItICo CoN PoLvErE DI CArboNIo: 
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un 
altissimo valore di rigidezza.

3. SENSorE DI PoSIzIoNE: 
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il deragliatore si posiziona 
automaticamente sempre nel punto ottimale rispetto al pignone/
ingranaggio selezionato.

DESIGN SPECIALE DELLA forCELLA INtErNA ED EStErNA IN ACCIAIo: 
design ottimizzato per la trasmissione EPSTM, permette massima 
leggerezza e rigidezza. Prestazioni elevatissime di velocità e precisione di 
deragliata anche sotto carico.

100% wAtErProof: 
tutti i componenti del deragliatore sono realizzati per essere utilizzati in 
tutte le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

CSDtm (ChAIN SECurIty DEvICE)

fASCEttA DErAGLIAtorE: 
disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm.

1. oNE LEvEr-oNE ACtIoN: 
ogni leva del comando ha una propria funzione. Questo permette, in 
qualsiasi condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei 
guanti invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la 
possibilità di azionamenti errati dei comandi.

100% wAtEr-Proof: 
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte 
le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67. 

2. SwItCh moDE buttoN: 
i comandi “mode” permettono di interrogare lo stato di carica della 
batteria – permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore 
anche durante la competizione o allenamento (procedura “ride setting”) 
– permettono la regolazione iniziale di cambio e deragliatore (procedura 
“zero setting”).

3. E-ErGoNomytm: 
la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore cambiata e 
deragliata in qualsiasi posizione di guida.

muLtI-DomE tEChtm: 
la tecnologia utilizzata per la sequenza di 5 “Dome” messa a punto dal 
Campy Tech LabTM assieme agli atleti Campagnolo ha permesso di ottenere 
il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e percezione della 
cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti errati di cambio e 
deragliatore. 

COMANDI ERGOPOWER™ DERAGLIATORE POWER UNIT DTI™ EPS™ V2 INTERFACCIA DTI™ EPS™ V2

130 g 24 g149 g293 g

1. CoNvErSIoNE SEGNALE ANALoGICo IN DIGItALE: 
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in 
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.

2. “zEro SEttING” E “rIDE SEttING”: 
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni 
durante la corsa.  

3. LED rGb:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.

oPzIoNE ALLoGGIAmENto INtErfACCIA: 
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare 
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio. 

1. INvoLuCro SPECIfICAmENtE ProGEttAto PEr ASSorbIrE LE 
vIbrAzIoNI ProvoCAtE DALLA SuPErfICIE DEL tErrENo E DAGLI 
urtI: 
massima protezione della batteria e dei componenti elettronici anche nelle 
peggiori condizioni.

2. DtItm DIGItAL tECh INtELLIGENCE: 
è il vero cervello della trasmissione EPSTM. Il DTITM controlla e monitora la 
batteria, trasmette e riceve i segnali dall’interfaccia, comanda e controlla il 
cambio e il deragliatore. 

3. INPut/outPut GAtES: 
permette di ricaricare la batteria – permette, in caso di necessità, di avere 
una diagnosi del sistema e di aggiornare il Firmware e Eeprom.

moNtAGGIo EStErNo o INtErNo:
il design cilindrico consente il montaggio della Power Unit in diverse 
posizioni a seconda del tipo di vantaggio aerodinamico ricercato.

SALDAturE AD uLtrASuoNI DEL GuSCIo: 
permette di rendere 100% water-proof il sistema.

ADAttAtorE PEr PoSIzIoNAmENto NEL rEGGISELLA:
consente il veloce ancoraggio della Power Unit V2 nei reggisella a sezione 
circolare ed aero. Disponibile in due versioni (per reggisella di diametro 
27,2 mm e 31,6 mm), permettendo il corretto posizionamento in ogni 
reggisella.
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1. PErNo uLtrA-torquEtm:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in maniera effi ciente e 
senza dispersioni di energia.

2. NuovI INGrANAGGI:
sofi sticate lavorazioni meccaniche sulle zone responsabili della salita e 
della discesa della catena che garantiscono la massima effi cienza durante 
l’operazione di deragliata. 

3. NumEro DI PIoLINI DIffErENzIAto trA LE vArIE CombINAzIoNI DI 
INGrANAGGI:
aggancio sempre ottimale della catena. Massima effi cienza della 
deragliata.

4. PEDIvELLA DEStrA E rAzzE CAvE uLtrA-hoLLowtm tEChNoLoGy:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni ottimizzando il rapporto 
tra peso e rigidezza della guarnitura.

5. DoPPIo GIrobuLLoNI StANDArDIzzAto Su tuttE LE 
CombINAzIoNI: 
massima rigidezza e leggerezza dovute all’estensione della pedivella 
in fi bra di carbonio fi no alla prossimità degli ingranaggi con girobulloni 
minore da 112 mm e maggiore da 145 mm.

GUARNITURA

683 g

CATENA

2,24 g / maglia230 g

1. DISEGNo DEI DENtI uLtrA-ShIfttm:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una 
specifi ca funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore 
trasmissione della potenza alla ruota.

2. SINCroNIzzAzIoNE uLtrA-ShIfttm:
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di 
cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto carico.

CombINAzIoNE 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permette di disporre del rapporto ideale in qualunque pendenza di utilizzo: 
dalle discese pedalabili alle salite più impervie del Giro d’Italia

3. tELAIEttI DI rINforzo PEr LA SECoNDA E tErzA trIPLEttA:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.

PIGNONI

1. SIStEmA DI bLoCCAGGIo mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior 
sicurezza e durata della catena.

2. mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima effi cienza nella 
trasmissione della potenza.
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NEW

1. brACCI DI frENAtA tIPo SkELEtoN: 
assenza di flessione dei bracci – modulabilità  – peso ridotto.

2. mESCoLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato 
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante  - massima 
silenziosità.

3. SIStEmA ESCLuSIvo GANCIo/SGANCIo PAttINI frENo:  
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.

vErSIoNE DuAL PIvot ANtErIorE/PoStErIorE: 
frenata potenziata al posteriore. 

1. ErGoNomIA uLtrA-ShIfttm: 
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali. 

2. SuPPorto vArI CuShIoNtm: 
materiale siliconico naturale a zone differenziate per seguire la presa 
del 1° e 2° dito. Le zone zigrinate drenano l’acqua mantenendo il 
coprisupporto asciutto e aumentando il grip. Trama interna per creare 
uno spessore variabile che garantisca il massimo comfort possibile. 

3. mECCANISmo uLtrA-ShIfttm CoN DIffErENzIAzIoNE DEL NumEro 
mASSImo DI SCAttI IN SALItA IN bASE AL PIGNoNE DI PArtENzA: 
unico gruppo meccanico sul mercato a consentire la scalata multipla (fino 
a 5 pignoni). Rapidità di posizionamento sul rapporto voluto in presenza di 
un brusco aumento di pendenza o in fase di approccio ad una curva (fino 
a 4 rapporti con catena sui primi 4 pignoni, fino a 3 rapporti con catena 
posizionata sopra al 4° pignone). 

4. CoPrISuPPortI E GuAINE SoNo DISPoNIbILI ComE rICAmbIo 
NELLE vArIANtI roSSo E bIANCo.

5. tENDICAvo DErAGLIAtorE: 
consente la perfetta regolazione della tensione del cavo deragliatore, 
velocizzando l’operazione di registrazione.

DoPPIA CurvAturA LEvA frENo: 
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.

COMANDI ERGOPOWER™

350 g

FRENI SKELETON

302 g - Dual Pivot (ant + post) 168 g

FRENO DIRECT MOUNT

1. PortAPAttINI CAmPAGNoLo® StANDArD:
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di 
riferimento in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.

2. StrutturA SkELEtoN: 
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel 
suo complesso.

mASSImA ComPAtIbILItà:
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno 
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento 
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo offre una soluzione 
di montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul 
mercato.

moNtAGGIo rAPIDo:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori 
accessori.

3. rEGoLAzIoNI rAPIDE:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e 
permettere una regolazione velocissima.

158 g (under BB)
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1. DESIGN ComPLEtAmENtE rINNovAto:
la nuova forma dei componenti esterni consente al cambio di muoversi 
secondo una diversa angolazione e il nuovo design interno mantiene la 
catena più vicina al pacco pignoni, garantendo una migliore trasmissione 
dell’energia, una maggiore e più sicura trazione, una migliore interfaccia 
catena/pignoni e una maggiore durata dei componenti soggetti a usura.

2. EmbrACE tEChNoLoGytm:
lo speciale ingranaggio posizionato all’interno del corpo del cambio, 
agendo su una molla a sezione rettangolare, permette al componente di 
muoversi secondo una traiettoria che segue alla perfezione la curvatura 
dei pignoni, tanto sulla cassetta 11-23 che sulla nuova 11-29.

3. PArALLELoGrAmmA CoN bIELLA EStErNA IN fIbrA DI CArboNIo:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione 
dei possibili giochi.

4. CorPo SuPErIorE E INfErIorE IN tECNoPoLImEro moNoLItICo 
CoN PoLvErE DI CArboNIo:
massima leggerezza ottenuta preservando la resistenza all’urto e alle 
condizioni ambientali.

5. vItE fISSAGGIo CAmbIo IN ALLumINIo: 
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di resistenza e rigidezza, 
di ridurre il peso del 53% rispetto all’acciaio e del 22% rispetto al titanio – 
allunga la vita del componente.

CAMBIO

183 g

1. SPECIALE DESIGN DELLA forCELLA INtErNA:
- maggiore rigidità
- deragliata più rapida
- più spazio per gli incroci di catena.

2. forCELLA IN LEGA LEGGErA StAmPAtA:
permette una deragliata pronta, veloce, precisa e soprattutto silenziosa 
grazie alla piastrina collocata sulla punta della semi-forcella esterna.

3. S2 SyStEm (SECurE ShIftING SyStEm):
il particolare sistema di puntellamento integrato nel deragliatore permette 
di salvaguardare la funzionalità della trasmissione, garantendo la massima 
compatibilità sui telai in commercio.

4. CSD (ChAIN SECurIty DEvICE):
il nuovo salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre 
che offrire una regolazione completamente indipendente da quella del 
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma 
Campagnolo.

5. INSErto DI DEvIAzIoNE DEL CAvo DErAGLIAtorE:
permette di evitare il contatto del cavo sul deragliatore quando il 
deragliatore è scarico. Si utilizza in telai in cui l’uscita del cavo è molto 
spostata verso il deragliatore.

fASCEttA DErAGLIAtorE:
permette di interfacciarsi alla perfezione con il deragliatore a saldare 
garantendo la massima rigidezza possibile nei telai predisposti per questa 
tipologia di attacco deragliatore. Disponibile nei diametri da 32 mm 
e da 35 mm.

6. AttrEzzo DI moNtAGGIo PEr DErAGLIAtorE:
montaggio più veloce con risultati migliori, il nuovo strumento di 
montaggio rende gli interventi meccanici più facili e precisi.

DERAGLIATORE

76 g

Versione S2 System
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Massima tecnologia alla portata di tutti.
Potete scegliere se il vostro AthenaTM avrà le fi niture in fi bra di carbonio oppure in 

alluminio black o silver. Qualunque sia la scelta, AthenaTM è il gruppo entry level a 11 
velocità che sa darvi prestazioni da primo della classe.

1. XPSStm:
disegno esclusivo delle zone di salita e discesa catena. Il particolare profi lo 
dei denti e le aree dedicate alla salita e discesa catena permettono una 
deragliata precisa e rapida in tutte le condizioni.

2. movImENto CENtrALE PowEr-torquEtm:
sistema con perno centrale unico studiato per massimizzare la rigidezza e 
l’effi cienza della potenza trasmessa.

3. zoNE DI SALItA CAtENA E zoNE DISCESA CAtENA DIffErENzIAtE:
maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.

GUARNITURA

Carbon: 640 gBright Silver

736 g - Deep Black
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1. SPECIALE DESIGN DELLA forCELLA INtErNA: 
- maggiore rigidità 
- deragliata più rapida 
- più spazio per gli incroci di catena.

2. forCELLA EStErNA uLtrA-ShIfttm DESIGN: 
– massima rigidezza della forcella
– rapidità e precisione della deragliata. 

3. CorPo DErAGLIAtorE CoN GEomEtrIA ESCLuSIvA CAmPAGNoLo®: 
elevata rigidezza del sistema e precisione di deragliata.

CSD (ChAIN SECurIty DEvICE):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che 
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del 
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma 
Campagnolo.

AttrEzzo DI moNtAGGIo PEr DErAGLIAtorE: 
per garantire il perfetto montaggio gli ingegneri del Campy Tech LabTM 
hanno sviluppato un attrezzo che in fase di montaggio del deragliatore ne 
individua l’ubicazione esatta rispetto agli ingranaggi. Montaggio più veloce 
con risultati migliori, questo strumento rende gli interventi meccanici più 
facili e precisi.

1. ErGoNomIA uLtrA-ShIfttm: 
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali.

2. SuPPorto vArI CuShIoNtm: 
realizzato in materiale anallergico, elastico e a rigidezza variabile che 
permette il massimo comfort e sicurezza anche dopo molte ore di guida. 
Grazie ad uno speciale trattamento, è stabile ai raggi UV e mantiene 
inalterati i colori originali.

mECCANISmo ESCLuSIvo PowEr-ShIfttm: 
estremamente preciso e rapido, permette, con una sola azione, di salire 
fino a 3 pignoni alla volta o di scendere di 1.  

3. DoPPIA CurvAturA LEvA frENo: 
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.

COMANDI ERGOPOWER™ DERAGLIATORE

Bright Silver

Carbon
Finishing

Bright Silver

Bright Silver

1. PArALLELoGrAmmA uLtrA-ShIfttm:
progettato per avvolgere i corpi del cambio e aumentare la rigidezza 
complessiva del cambio. Rende la cambiata veloce, precisa e decisa in 
tutte le condizioni.

2. CorPI SuPErIorE ALLEGGErIto:
riduzioned del peso.

3. rotELLINE IN GommA SPECIALE: 
riduzione degli attriti.

CAMBIO

372 g  - Deep Black 92 g  - Deep Black 209 g  - Deep Black
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CATENA

PIGNONI

SIStEmA DI bLoCCAGGIo mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior 
sicurezza e durata della catena.

mAGLIE CAtENA uLtrA-LINktm:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima effi cienza nella 
trasmissione della potenza.

tELAIEttI DI rINforzo PEr LA SECoNDA E tErzA trIPLEttA:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni
- precisione di funzionamento.

DISEGNo DEI DENtI uLtrA-ShIfttm:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una 
specifi ca funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore 
trasmissione della potenza alla ruota.

SINCroNIzzAzIoNE uLtrA-ShIfttm:
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di 
cambiata senza esitazioni: velocità, precisione e silenziosità anche sotto 
carico.

FRENI CAMPAGNOLO®

1. mESCoLA SPECIALE:
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato 
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante.

2. brACCI DI frENAtA tIPo SkELEtoN:
assenza di fl essione dei bracci – modulabilità  – peso ridotto.

vErSIoNE DuAL PIvot ANtErIorE/PoStErIorE:
frenata potenziata al posteriore.

Bright Silver

forCELLA DEDICAtA PEr trIPLA:
rende estremamente precisa e facile la deragliata in tutti gli ingranaggi.

NuovA bIELLA “h” INtErNA, bIELLA EStErNA E CorPo 
DErAGLIAtorE:
permettono di avere la massima leggerezza e rigidezza per una deragliata 
precisa e veloce. 

AttrEzzo DI moNtAGGIo PEr DErAGLIAtorE

fAttorE “q” E “u”:
il fattore “Q” più basso del mercato della tripla permette di pedalare 
mantenendo una posizione estremamente naturale per ginocchia e caviglie 
mentre il fattore “U” (12mm in meno della miglior tripla attualmente sul 
mercato) permette il massimo confort di pedalata e libertà di movimento.

PowEr torquE SyStEmtm:
sistema con perno centrale unico studiato per massimizzare la rigidezza e 
l’effi cacia della potenza trasmessa.

XPSStm

PEDIvELLA IN ALLumINIo CAvA

DERAGLIATORE 11x3

GUARNITURA 11x3

PArALLELoGrAmmA uLtrA-ShIfttm:
progettato per avvolgere i corpi del cambio e aumentare la rigidezza 
complessiva del cambio. Rende la cambiata veloce, precisa e decisa in 
tutte le condizioni.

bILANCIErE LuNGo:
massimizza le prestazioni della trasmissione tripla in caso di utilizzo dei 
pignoni 12/29. 

ErGoNomIA uLtrA-ShIfttm:
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali.

mECCANISmo PowEr-ShIfttm:
indicizzazione dedicata alla trasmissione tripla. 

CAMBIO 11x3

COMANDI ERGOPOWER 11x3

321 g - Dual-Pivot  (coppia) - Deep Black  

230 g

101 g216 g

372 g 904 g

2,24 g / maglia
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Bright Silver

La trasmissione entry level con caratteristiche da campione.
Il progetto nasce dai gruppi a 11 velocità da cui riprende le forme e il design. 

E le prestazioni non sono da meno: velocità e precisione da top di gamma, ergonomia 
come i gruppi a 11v e doppia offerta di fi niture black o silver: a voi la scelta.

1. ErGoNomIA uLtrA-ShIfttm:
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali.

2. SuPPorto vArI CuShIoNtm:
realizzato in materiale anallergico, elastico e a rigidezza variabile che 
permette il massimo comfort e sicurezza anche dopo molte ore di guida. 
Grazie ad uno speciale trattamento, è stabile ai raggi UV e mantiene 
inalterati i colori originali.

mECCANISmo ESCLuSIvo PowEr-ShIfttm:
estremamente preciso e rapido, permette, con una sola azione, di salire 
fi no a 3 pignoni alla volta o di scendere di 1. 

3. DoPPIA CurvAturA LEvA frENo:
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.

COMANDI ERGOPOWER

Bright Silver

GUARNITURA

1. mPStm:
è la combinazione perfetta tra denti della guarnitura, catena e deragliatore.
Un sistema perfettamente sincrono che permette una deragliata veloce, 
precisa anche sotto sforzo.

2. movImENto CENtrALE PowEr torquE SyStEmtm:
permette di trasmettere la potenza della pedalata effi cientemente senza 
dispersioni di energia.

3. 8 zoNE DI SALItA CAtENA E 2 zoNE DISCESA CAtENA:
maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.

368 g - Deep Black 753 g - Deep Black
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Bright Silver

2,39 g / maglia

Bright Silver
Bright Silver

1. forCELLA NIChEL CromAtA:
maggior durata del componente – protezione assoluta dalla ruggine.

 uNIfICAto PEr GuArNIturA StANDArD E ComPACt:
flessibilità di utilizzo per tutte le guarniture a 10 velocità.

2. CSD (ChAIN SECurIty DEvICE):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che 
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del 
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma 
Campagnolo.

3. AttrEzzo DI moNtAGGIo PEr DErAGLIAtorE: 
per garantire il perfetto montaggio gli ingegneri del Campy Tech Lab 
hanno sviluppato un attrezzo che in fase di montaggio del deragliatore ne 
individua l’ubicazione esatta rispetto agli ingranaggi. Montaggio più veloce 
con risuvltati migliori, questo strumento rende gli interventi meccanici più 
facili e precisi.

1. PArALLELoGrAmmA IN ALLumINIo CoN GEomEtrIE ESCLuSIvE 
uLtrA-ShIfttm:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione 
dei possibili giochi.

2. CorPo SuPErIorE ED INfErIorE CoN DISEGNo ESCLuSIvo 
uLtrA-ShIfttm:
riduzione del peso – rigidezza – riduzione dei possibili giochi – maggior 
durata del componente. 

CAMBIO DERAGLIATORE

SIStEmA DI bLoCCAGGIo mAGLIE CAtENA hD-LINktm:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior 
sicurezza e durata della catena.

trAttAmENto ANtIfrIzIoNE NI-PtfE:
riduce gli attriti, rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata  
– aumenta la durata della vita della catena.

SINCroNIzzAzIoNE DEI PIGNoNI:
fasatura dei pignoni studiata per rendere veloce e precisa la cambiata – 
minor stress per la catena.

DISEGNo uLtrA-DrIvEtm DEI DENtI:
cambiata in salita ottimizzata.

FRENI

CATENA

PIGNONI

mESCoLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato 
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante

1. DISEGNo DEI brACCI frENo IN ALLumINIo forGIAto: 
massima resistenza alla flessione – leggerezza.

2. PortAPAttINI rEGoLAbILI: 
possibilità di regolazione micrometrica dei pattini freno sul profilo del 
cerchio.

227 g - Deep Black 98 g - Deep Black

258 g

325 g - Deep Black 
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Caro Amico,
pur avendo cercato di essere precisi, vorremmo scusarci  per gli errori che potremmo aver commesso in questo catalogo.  
La preghiamo inoltre di notare che ci riserviamo il diritto di cambiare i prodotti e le specifi che in qualsiasi momento senza comunicarlo.  

Per avere maggiori informazioni La preghiamo di visitare il nostro sito  www.campagnolo.com che è aggiornato regolarmente.

TECH DATA

GRUPPI 108

RUOTE 120

SERVICE CENTER 126

SALES NETWORK 128
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   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*    COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

   CAMBIO
   SUPER RECORD™  EPS ™
   11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere 
esterno in composito - viti in titanio - paralleogramma con geometria 
11s - corpo superiore e inferiore in tecnopolimero/fibra di carbonio - 
bilancere metallo-carbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite 
- rotellina inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche - motorini con 
alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

198

   COMANDI ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™ EPS™    
   11S

per freni caliper - corpo in composito - leva freno alleggerita in 
carbonio - geometria Ultra-Shift™ - leva freno ergonomica con fulcro 
alto - comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per 
mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - possibilità 
di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla - pulsanti 
Switch Mode™

262

   DERAGLIATORE
   SUPER RECORD™ EPS™
   11S

A saldare - con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 55 - ingr. min. 34 
- forcella 11s composito+alluminio - viti in Titanio - trattamento 
antifrizione - corpo in tecnopolimero e fibra di carbonio - motorini 
con alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

127

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolimero antincendio, waterproof (IP67) - Batteria ricaricabile 
a 3 celle al Litio - Ionio da 12v - scheda Eeprom DTI™ Digital Tech 
Intelligence - fascia di spegnimento magnetica - compatibile con SR 
/ RE EPS

106

   INTERFACCIA DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - porta/ricarica batteria - sistema 
wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / Notebook 
/ Tablet / Smartphone (BTLE)

35

   GUARNITURA
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™
   TITANIUM 11S

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle 
cave (Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - 
ingranaggi in lega leggera con lavorazioni per favorire la deragliata - 
ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - numero di piolini 
differenziato sulla singola combinazione di ingranaggi - semi-perni 
integrati ULTRA-TORQUE™ in titanio - cuscinetti CULT™ (Ceramic 
Ultimate Level Technology) - richiede calotte Super Record ULTRA-
TORQUE™

603

   CALOTTE FILETTATE
   SUPER RECORD™    
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

in alluminio 45

   CALOTTE PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata 29

   PIGNONI
   SUPER RECORD™ 11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

5 acciaio e 6 titanio - finitura nickel-cromo per i pignoni in acciaio - 
supporti in lega leggera per le due ultime triplette - sincronizzazione 
11s - lavorazione dei denti 11s - ghiera 11s in alluminio filetto 27x1

177

   CATENA 
   RECORD™ 11S

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede 
UltraLink™ per catena 11s - maglie alleggerite - piolini forati - 
maglia esterna 11s

2,10/
maglie**

   FRENI SUPER RECORD™
   SKELETON™ 

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno 
centrale fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega 
leggera e titanio - regolazione orbitale dei pattini - freni differenziati 
anteriore/posteriore - archetti skeletonizzati - pattino con mescola di 
elastomeri con rinforzo di fibra aramidica e silice  - opzionale: freno 
anteriore e posteriore dual-pivot (297 g)

272

   FRENO CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT 

anteriore,
posteriore per 
foderi verticali,
posteriore sotto-
scatola MC

regolazione indipendente della singola leva portapattino -  
compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo - facile sistema di 
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture 
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

158 (post 
sottoscato-

la MC)

    CAMBIO
    SUPER RECORD™ 11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in fibra di carbonio con 3 
sole di alleggerimento - bilanciere esterno in fibra di carbonio - viti in 
titanio - paralleogramma con geometria Embrace - corpo superiore 
e inferiore in tecnopolimero monolitico con fibra di carbonio lunga 
- bilancere interno in metallo - rotelline in tecnopolimero speciale 
alleggerite - rotellina inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche

166

   COMANDI ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-SHIFT™  11S

per freni caliper - corpo in composito - movimento su cuscinetti - leva 
freno alleggerita in carbonio - meccanismo interno Ultra-Shift ™ - 
leva freno ergonomica con fulcro in linea con la superficie d’appoggio 
dell’Ergopower - comando apertura freni integrato nella leva freno 
- inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone- 
percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di 
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

342

    DERAGLIATORE
    SUPER RECORD™
    11S

A saldare /  con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 34 - 
semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in fibra di 
carbonio monoscocca - viti in Titanio

71

    DERAGLIATORE
    SUPER RECORD™
    11S con S2 System

A saldare / con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 
34 - semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in 
fibra di carbonio monoscocca - viti in Titanio - S2 System per la 
stabilizzazione della trasmissione

74

    SALVACATENA CSD™
    (Chain Security Device)

struttura in alluminio ad elevata rigidezza, posizionamento e 
regolazione indipendente dal deragliatore, compatibile con tutti i 
deragliatori a saldare Campagnolo

15

    TENDICAVO 
    DERAGLIATORE

regolazione micrometrica della tensione del cavo deragliatore 5

    INSERTO DI DEVIAZIONE
    USCITA CAVO
    DERAGLIATORE

in acciaio inossidabile 1,5

   MOZZO ANTERIORE
   RECORD™

32 fori - corpo e perno oversize in lega leggera - cuscinetti reg. - 
blocc. con dadi in lega leggera - battuta 100 mm - leva Symmetric 
Action™ sul bloccaggio

330

   MOZZO POSTERIORE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in lega 
leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - battuta 130 
mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio

116

   SERIE STERZO RECORD™ BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm - lega leggera con inserti in acciaio - 
sistema coni-calotte

104

   SERIE STERZO RECORD™ 
   THREADLESS™ 

1” - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in 
composito/lega leggera con inserti in acciaio - foro per lubrificazione 
rapida - sistema coni-calotte - sistema di centraggio brevettato

110

   PORTABORRACCIA
   RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia 18

   PIASTRINA RECORD ™ sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - 
tecnopolimero caricato in PTFE

5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,10 x 108 maglie = 227 g.

GRUPPI SPECIFICHE TECNICHE
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   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*    COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

   CAMBIO RECORD™ EPS™
   11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere 
esterno in composito - viti in titanio - paralleogramma con geometria 
11s - corpo superiore e inferiore in tecnopolimero/fibra di carbonio - 
bilancere metallo-carbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite 
- rotellina inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche - motorini con 
alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

203

   COMANDI ERGOPOWER™ 
   RECORD™ EPS™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - geometria Ultra-Shift ™ 
- leva freno ergonomica con fulcro alto - comando apertura freni 
integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti 
Vari-Cushion™ in silicone - possibilità di micro-regolazioni del 
deragliatore - cambiata multipla - pulsanti Switch Mode™

266

   DERAGLIATORE RECORD™    
   EPS™ 11S

A saldare con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 55 -ingr. min. 34 
- forcella 11s alluminio - viti in Titanio - trattamento antifrizione 
- corpo in tecnopolimero e fibra di carbonio - motorini con alto 
rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

133

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolimero antincendio, waterproof (IP67) - Batteria ricaricabile 
a 3 celle al Litio - Ionio da 12v - scheda Eeprom DTI™ Digital Tech 
Intelligence - fascia di spegnimento magnetica - compatibile con SR 
/ RE EPS

106

   INTERFACCIA DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - porta/ricarica batteria - sistema 
wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / Notebook 
/ Tablet / Smartphone (BTLE)

35

   GUARNITURA RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 11S

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle 
cave (Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - 
ingranaggi in lega leggera con lavorazioni per favorire la deragliata 
- ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - numero di 
piolini differenziato sulla singola combinazione di ingranaggi - semi-
perni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

651

   CALOTTE FILETTATE 
   RECORD™  
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

in alluminio 46

   CALOTTE PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata 29

   PIGNONI RECORD™ 11S 11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

8 acciaio e 3 titanio - finitura nickel-cromo per i pignoni in acciaio - 
supporti in lega leggera per le due ultime triplette - sincronizzazione 
11s - lavorazione dei denti 11s - ghiera 11s in alluminio filetto 27x1

201

   CATENA RECORD™ 11S larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie -  richiede 
UltraLink™ per catena 11s - maglie alleggerite - piolini forati - 
maglia esterna 11s

2,10/
maglia**

   FRENI 
   RECORD™ 
   SKELETON™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno 
centrale fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega 
leggera - regolazione orbitale dei pattini - freni differenziati 
anteriore/posteriore - archetti skeletonizzati - pattino con mescola di 
elastomeri con rinforzo di fibra aramidica e silice - opzionale: freno 
anteriore e posteriore dual-pivot (305 g)

284

   FRENO CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT 

anteriore,
posteriore per 
foderi verticali,
posteriore sotto-
scatola MC

regolazione indipendente della singola leva portapattino -  
compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo - facile sistema di 
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture 
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

158 (post 
sottoscato-

la MC)

   CAMBIO  RECORD™ 11S interasse rotelline 55 mm - biella esterna in fibra di carbonio con 
2 asole di alleggerimento - bilanciere esterno in fibra di carbonio 
- paralleogramma con Embrace Technology - corpo superiore e 
inferiore in tecnopolimero monolitico con fibra lunga di carbonio - 
bilancere interno in metallo - rotelline in tecnopolimero speciale 
alleggerite - rotelline con bronzine in materiale sinterizzato

170

   COMANDI ERGOPOWER™ 
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - movimento su cuscinetti - leva 
freno alleggerita in carbonio - meccanismo interno Ultra-Shift ™ - 
leva freno ergonomica con fulcro in linea con la superficie d’appoggio 
dell’Ergopower - comando apertura freni integrato nella leva freno 
- inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone- 
percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di 
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

348

   DERAGLIATORE
   RECORD™
   11S

A saldare /  con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 -ingr. min. 34 - 
semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in fibra 
di carbonio monoscocca - S2 System per la stabilizzazione della 
trasmissione

75

   DERAGLIATORE
   RECORD™
   11S con S2 System

A saldare / con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 -ingr. min. 34 - 
semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in fibra 
di carbonio monoscocca - S2 System per la stabilizzazione della 
trasmissione

78

   SALVACATENA CSD™
   (Chain Security Device)

struttura in alluminio ad elevata rigidezza, posizionamento e 
regolazione indipendente dal deragliatore, compatibile con tutti i 
deragliatori a saldare Campagnolo

15

   TENDICAVO 
   DERAGLIATORE

regolazione micrometrica della tensione del cavo deragliatore 5

   INSERTO DI DEVIAZIONE
   USCITA CAVO
   DERAGLIATORE

in acciaio inossidabile 1,5

  MOZZO ANTERIORE
  RECORD™

32 fori - corpo e perno oversize in lega leggera - cuscinetti reg. - 
blocc. con dadi in lega leggera - battuta 100 mm - leva Symmetric 
Action™ sul bloccaggio

116

   MOZZO POSTERIORE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in lega 
leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - battuta 130 
mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio

231

   SERIE STERZO
   RECORD™

BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm - lega leggera con inserti in acciaio - 
sistema coni-calotte

104

   SERIE STERZO
   RECORD™ 
   THREADLESS™

1” - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in 
composito/lega leggera con inserti in acciaio - foro per lubrificazione 
rapida - sistema coni-calotte - sistema di centraggio brevettato

110

   PORTABORRACCIA
   RECORD™ 

carbonio monoscocca, fornito con borraccia 18

   PIASTRINA
   RECORD ™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - 
tecnopolimero caricato in PTFE

5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,10 x 108 maglie = 227 g.

GRUPPI SPECIFICHE TECNICHE
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   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*    COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

   CAMBIO CHORUS™ EPS™    
   11S

interasse rotelline 55 mm - capacità totale: 33 denti - biella 
esterna in alluminio - paralleogramma con geometria 11s - corpi 
in tecnopolimero/fibra di carbonio - rotelline alleggerite in gomma 
speciale - motorini con alto rapporto di coppia - Sensore di posizione 
- Waterproof (IP67)

225

   COMANDI ERGOPOWER™    
   CHORUS™ EPS™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - leva 1 in alluminio - leva freno 
ergonomica - comando apertura freni integrato nella leva freno - 
inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone 
- possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla 
-  pulsanti Switch Mode™

293

   DERAGLIATORE CHORUS™
   EPS™ 11S

A saldare con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per tutte le combinazioni di ingranaggi - capacità 16 - ingr. max. 
55 - ingr. min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata - 
trattamenti superficiali - corpo in tecnopolimero e fibra di carbonio 
- motorini con alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - 
Waterproof (IP67)

149

   POWER UNIT DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Tecnopolimero antincendio, waterproof (IP67) - Batteria ricaricabile 
a 3 celle al Litio-Ionio da 12v - scheda Eeprom DTI™ Digital Tech 
Intelligence - porta entrata/uscita dati e ricarica batteria - magnete 
spegnimento sistema - fascia di spegnimento magnetica - 
compatibile con Chorus EPS

130

   INTERFACCIA DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Tecnopolimero, waterproof (IP67). 24

   GUARNITURA 
   CHORUS™  
   ULTRA-TORQUE™  
   CARBON 11S

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale -viti fissaggio 
ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con 
lavorazioni per favorire la deragliata - ingranaggi con trattamento 
di anodizzazione dura - numero di piolini differenziato sulla singola 
combinazione di ingranaggi - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ 
- richiede calotte ULTRA-TORQUE™

683

   CALOTTE FILETTATE 
   RECORD™  
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

in alluminio 46

   CALOTTE PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata 29

   PIGNONI 
   CHORUS™ 
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acciaio - finitura nickel-cromo - supporti in lega leggera per le due 
ultime triplette - sincronizzazione 11s - disegno dei denti 11s - ghiera 
11s in alluminio filetto 27x1

230

   CATENA 
   CHORUS™ 
   11S

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede 
UltraLink™ per catena 11s - maglia esterna 11s - nuovo materiale 
per la maglia esterna

2,24/
maglia**

   FRENI CHORUS™
   SKELETON™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno 
centrale fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini -  archetti 
skeletonizzati - mescola speciale del pattino - freno anteriore e 
posteriore dual-pivot - portapattino Campagnolo standard

302

   FRENI CAMPAGNOLO
   SKELETON™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno 
centrale fissaggio freno) -  archetti skeletonizzati - freno anteriore e 
posteriore dual-pivot - portapattino universal standard

321

   FRENO CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT 

anteriore,
posteriore per 
foderi verticali,
posteriore sotto-
scatola MC

regolazione indipendente della singola leva portapattino -  
compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo - facile sistema di 
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture 
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

158 (post 
sottoscato-

la MC)

   CAMBIO  
   CHORUS™ 11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in fibra di carbonio - 
paralleogramma con Embrace Technology - corpo superiore in 
tecnopolimero monolitico con fibra lunga di carbonio - rotelline 
alleggerite in gomma speciale

183

   COMANDI  
   ERGOPOWER™  
   CHORUS™  
   ULTRA-SHIFT™ 11S 

per freni caliper - corpo e leve 2-3 in composito - leva 1 in fibra di 
carbonio - movimento su cuscinetti - meccanismo Ultra-Shift™ - leva 
freno ergonomica con fulcro in linea con l’appoggio dell’Ergopower 
- comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per 
mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - percorso 
guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di micro-
regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

350

   DERAGLIATORE   
   CHORUS™
   11S

A saldare /  con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 34 - 
semi-forcella interna in alluminio stampato - semiforcella esterna in 
alluminio stampato con piastrina

76

   DERAGLIATORE   
   CHORUS™
   11S con S2 System

A saldare /  con 
kit fascetta Ø32, 
35mm

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 34 - 
semi-forcella interna in alluminio stampato - semiforcella esterna in 
alluminio stampato con piastrina - S2 System per la stabilizzazione 
della trasmissione

79

   SALVACATENA CSD™
   (Chain Security Device)

struttura in alluminio ad elevata rigidezza, posizionamento e 
regolazione indipendente dal deragliatore, compatibile con tutti i 
deragliatori a saldare Campagnolo

15

   TENDICAVO 
   DERAGLIATORE

regolazione micrometrica della tensione del cavo deragliatore 5

   INSERTO DI DEVIAZIONE
   USCITA CAVO
   DERAGLIATORE

in acciaio inossidabile 1,5

   PIASTRINA RECORD™ sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - 
tecnopolimero caricato in PTFE

5

GRUPPI SPECIFICHE TECNICHE

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,24 x 108 maglie = 242 g.
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   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*    COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

   CAMBIO  
   ATHENA™ 11S

deep black
bright silver

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in alluminio - 
paralleogramma con geometria 11s - corpi in alluminio - rotelline 
alleggerite in gomma speciale

209

   DERAGLIATORE  
   ATHENA™  STD 
   + CT™  11S

a saldare / a 
fascetta:
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 
55 - ingr. min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata - 
trattamenti superficiali

92

   COMANDI  
   ERGOPOWER™  
   ATHENA™  
   POWER-SHIFT™ 11S 

deep black
bright silver

per freni caliper - corpo in composito - leva 1 in alluminio - 
meccanismo Power-Shift™ - leva freno ergonomica con fulcro alto 
- leva 3 ergonomica - leva freno più vicina - comando apertura freni 
integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti 
Vari-Cushion™ in silicone - percorso guaine No-Bulge™ - guaine a 
minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - 
cambiata multipla

372

   COMANDI  
   ERGOPOWER™  
   ATHENA™  
   POWER-SHIFT™
   ALU-CARBON     
   11S 

per freni caliper - corpo in composito - leva 1 in carbonio con 
anima interna in alluminio - meccanismo Power-Shift™- leva freno 
ergonomica con fulcro alto - leva freno più vicina - leva 3 ergonomica 
- comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per 
mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - percorso 
guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di micro-
regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

372

   PIGNONI 
   CHORUS™ 
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acciaio - finitura nickel-cromo - supporti in lega leggera per le due 
ultime triplette - sincronizzazione 11s - disegno dei denti 11s - ghiera 
11s in alluminio filetto 27x1

230

   CATENA 
   CHORUS™ 
   11S

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede 
UltraLink™ per catena 11s - maglia esterna 11s - nuovo materiale 
per la maglia esterna

2,24/
maglia**

   GUARNITURA 
   ATHENA™  
   POWER-TORQUE™  
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-53
deep black
bright silver

pedivelle in alluminio forgiato - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega 
leggera - ingranaggi in lega leggera XPSS™ (eXtreme Performance 
Shifting System) - ingranaggi con anodizzazione silver - 8 piolini 
sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - 
richiede calotte POWER-TORQUE™

736

   GUARNITURA  
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™ 
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 36-52
deep black
34-50
bright silver

pedivelle in alluminio forgiato - dadi e viti fissaggio ingranaggi in 
lega leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme 
Performance Shifting System) - ingranaggi con anodizzazione silver - 
8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ 
- richiede calotte POWER-TORQUE™

740

   GUARNITURA 
   ATHENA™  
   POWER-TORQUE™  
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti 
fissaggio ingranaggi in lega leggera -  ingranaggi in lega leggera con 
con lavorazioni per favorire la deragliata - ingranaggi con trattamento 
di anodizzazione dura - numero di piolini differenziato sulla singola 
combinazione di ingranaggi - perno integrato POWER-TORQUE™ - 
richiede calotte POWER-TORQUE™

644

   GUARNITURA  
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™ 
   CT™ CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 36-52

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti 
fissaggio ingranaggi in lega leggera -  ingranaggi in lega leggera con 
con lavorazioni per favorire la deragliata - ingranaggi con trattamento 
di anodizzazione dura - numero di piolini differenziato sulla singola 
combinazione di ingranaggi - perno integrato POWER-TORQUE™ - 
richiede calotte POWER-TORQUE™

640

   CALOTTE FILETTATE 
   POWER-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

in alluminio con trattamento indurente 72

   CALOTTE PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata 50

   FRENI CAMPAGNOLO
   SKELETON™

black
silver

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno 
centrale fissaggio freno) -  archetti skeletonizzati - freno anteriore e 
posteriore dual-pivot - portapattino universal standard

321

   PIASTRINA RECORD™ sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - 
tecnopolimero caricato in PTFE

5

   PORTABORRACCIA
   RECORD™ 

carbonio monoscocca, fornito con borraccia 18

   ERGOPOWER ATHENA™ 
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                  

Comando sinistro dedicato per trasmissione tripla - tper freni 
caliper - corpo in composito - leva 1 in alluminio - meccanismo 
Power-Shift™ - leva freno ergonomica - leva freno più vicina - leva 
3 ergonomica - comando apertura freni integrato nella leva freno 
- inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - 
percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di 
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

375

   DERAGLIATORE ATHENA™             
   11X3

a saldare/a fascet-
ta (Ø 32 e 35mm)

Per guarnitura tripla 11x3 - capacità 16 - ingranaggio max 52 - 
ingranaggio min. 30 - inserto antifrizione - forcella Nichel-cromata 
- trattamenti superficiali.

101

   CAMBIO ATHENA™ 11S
   

Bilanciere lungo
Black Silver

interasse rotelline 82 mm - biella esterna in alluminio - 
paralleogramma con geometria 11s - corpi in alluminio - rotelline 
alleggerite in gomma speciale

216

   GUARNITURA ATHENA™ 
   TRIPLA       
   POWER-TORQUE™ 11S

170, 172,5, 175mm   
30-39-52
Black Silver
Carbon

Pedivelle alluminio cave - dadi e viti fissaggio ingranaggi lega leggera 
- ingranaggi in lega leggera X.P.S.S.™ (eXtreme Performance Shifting 
System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 
piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - 
richiede calotte POWER TORQUE™

904

11 X 3

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,24 x 108 maglie = 242 g.

GRUPPI SPECIFICHE TECNICHE
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   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

TRIATHLON - TIME TRIAL

PISTA

   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

   COMPONENTE OPZIONI CARATTERISTICHE PESO (g)*

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,39 x 108 maglie = 258 g.

GRUPPI SPECIFICHE TECNICHE

   CAMBIO 
   VELOCE™ 10S

bil. corto
deep black
bright silver

interasse rotelline 55 mm - parallelogramma con geometria 11s 
- corpi in alluminio - rotelline su bronzine - rotelline in gomma 
speciale

227

bil. medio
deep black
bright silver

interasse rotelline 72,5 mm - parallelogramma con geometria 
11s - corpi in alluminio - rotelline su bronzine - rotelline in gomma 
speciale

260

   DERAGLIATORE 
   VELOCE™   
   STD + CT™ 9S/10S

a saldare /
a fascetta:
32, 35 mm
deep black
bright silver

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 
55 - ingr. min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata - 
trattamenti superficiali

98

   COMANDI  
   ERGOPOWER™ 
   VELOCE™
   POWER-SHIFT™ 10S

deep black
bright silver

per freni caliper - corpo in composito - leva freno in alluminio - 
meccanismo Power-Shift™ - leva freno ergonomica con fulcro alto 
- leva 3 ergonomica - leva freno più vicina - comando apertura freni 
integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti 
Vari-Cushion™ in silicone - percorso guaine No-Bulge™ - guaine a 
minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - 
cambiata multipla

368

   COMANDI  
   ERGOPOWER™  
   FB VELOCE™  10S

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo alu-composite - 
leva freno in alluminio - richiede deragliatore QS™ - cambia fino a tre 
pignoni in salita - cambia fino a tre pignoni in discesa - meccanismo 
volvente - distanza leva freno regolabile - visore rapporto utilizzato - 
comando sinistro indicizzato

369

   PIGNONI CENTAUR™ UD™ 
   10S

12-27, 12-30, 14-23 acciaio - Ultra·Drive™ - supporti in lega leggera - trattamenti superfi-
ciali nickel-cromo - forniti con ghiera

248

   PIGNONI VELOCE™ UD™ 
   10S

11-25, 12-23, 12-
25, 13-26, 13-29

acciaio - Ultra·Drive™ - pignoni singoli - zincati - forniti con ghiera 258

   CATENA VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ 
- richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™

2,39
maglia**

   GUARNITURA 
   VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi MPS™ (Micro Precision 
Shifting) - ingranaggi trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 
piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - 
richiede calotte POWER-TORQUE™

758

   GUARNITURA  
   VELOCE™
   POWER-TORQUE™ CT™  
   10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi MPS™ (Micro Precision 
Shifting) - ingranaggi trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 
piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - 
richiede calotte POWER-TORQUE™

753

   CALOTTE FILETTATE 
   POWER-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

in alluminio 72

   CALOTTE PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 
   OS-FIT™

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata 50

   FRENI VELOCE™ deep black
bright silver

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno 
centrale fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno 
anteriore e posteriore dual-pivot - archetti forgiati - portapattino 
universal standard

325

   COMANDI BAR-END 11S
   RECORD™ EPS™

Leva in alluminio alleggerito - corpo in tecnopolimero - 11 speed 
compatibile - Diametro 18,2mm - waterproof IP67 - Lunghezza 
complessiva 52 mm.

51

   COMANDI BAR-END 11S
   CHORUS™ EPS™

Leva in alluminio alleggerito - corpo in tecnopolimero - 11 speed 
compatibile - waterproof IP67 - Lunghezza complessiva: 60,4mm

52

   COMANDI FRENO 11S
   RECORD™ EPS™

Leva freno in carbonio - corpo e pulsanti in tecnopolimero - 
compatibile 11 speed - Diametro 18,2 - waterproof IP67

56

   COMANDI FRENO 11S
   CHORUS™  EPS™

Leva freno in alluminio - corpo e pulsanti in tecnopolimero - 
compatibile 11 speed - Diametro 18,2 - waterproof IP68

66

   INTERFACCIA DTI™ 
   EPS™ TT V3

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - doppia uscita per comandi bar-
end e comandi freno - porta/ricarica batteria - modulo wireless che 
permette di comunicare con PC/Notebook/Tablet/Smartphone via 
Bluetooth (BTLE)

45

   INTERFACCIA DTI™
   CHORUS™ EPS™ TT V2

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - doppia uscita per comandi bar-
end e comandi freno

24

   COMANDI BAR-END 11S
   CARBON

corpo in tecnopolimero - leva in fibra di carbonio - Back to Zero 
position - posizione iniziale regolabile - Multi-shifting System™ 
- aggiustamento micrometrico del deragliatore - compatibile con 
trasmissioni SR-RE-CH 11s

155

   COMANDI BAR-END 11S          corpo in tecnopolimero - leve in alluminio - Back to Zero 
position - posizione iniziale regolabile - Multi-shifting System™ 
- aggiustamento micrometrico del deragliatore - compatibile con 
trasmissioni ATHENA 11s

167

   COMANDI BAR-END 10S corpo in tecnopolimero - leve in alluminio - Back to Zero 
position - posizione iniziale regolabile - Multi-shifting System™ 
- aggiustamento micrometrico del deragliatore - compatibile con 
trasmissioni Campagnolo 10s

167

   LEVE FRENO BAR-END
   CARBON

corpo in tecnopolimero - leva in fibra di carbonio - profilo 
aerodinamico - presa ergonomica - sistema di sgancio rapido

86

   LEVE FRENO BAR-END corpo in tecnopolimero - leva in alluminio - profilo aerodinamico - 
presa ergonomica - sistema di sgancio rapido

106

   GUARNITURA
   RECORD™ PISTA™

165, 170 mm
47, 48, 49, 
50, 51, 52

richiede MC da 111 mm simmetrico 592

   MOV. CENTR.
   RECORD™ PISTA™

ENG perno da 111 mm simmetrico - cartuccia stagna in composito e lega 
leggera - calotte in lega leggera - senza guarnizioni

220

   SERIE STERZO
   RECORD™

BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm 104

   SERIE STERZO
   RECORD™ 
   THREADLESS™

1” - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in 
composito/lega leggera - foro per lubrificazione rapida

110

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
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CALOTTE INTEGRATE

Compatibilità con tutti gli standard del mercato.
Grazie ad una progettazione accurata e attenta alle esigenze dei clienti, infatti, le guarniture Campagnolo® possono essere montate su 
qualsiasi tipologia di telaio: dallo standard italiano a quello inglese, dal Press-Fit 86,5x41, con nuovo disegno per migliorare l’accop-
piamento con i movimenti centrali Press-Fit in commercio o, ancora, su movimenti centrali oversize con standard BB30, BBRight. Que-
sto permette di mantenere inalterati i noti vantaggi di rigidezza, leggerezza e di prestazione nel tempo tipico delle guarniture Campagnolo®. 

E non solo: questa soluzione vi permette di scegliere in futuro uno standard diverso senza essere costretti a cambiare la guarnitura. Ecco 
perché Campagnolo® ha scelto di mantenere le collaudate ed efficienti geometrie messe a punto per la guarnitura Ultra-TorqueTM e al 
tempo stesso, credendo fermamente nelle scatole movimento centrale oversize, ha reso disponibile la soluzione delle calotte per tutti gli 
standard ad oggi conosciuti. 

Le calotte integrate Campagnolo®, disponibili sia per le guarniture con perno Ultra-TorqueTM che Power-Torque SystemTM hanno infatti la 
stessa funzione delle calotte standard e portano con sé il grandissimo vantaggio tecnico di mantenere le sedi cuscinetti il più distante 
possibile tra loro.  In altri termini questo significa una notevole riduzione delle forze a carico di sfere e cuscinetti a tutto vantaggio della 
scorrevolezza e del mantenimento delle prestazioni nel tempo.

 ULTRA TORQUETM

 POWER TORQUETM

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB30A BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 73x42 86,5x46

NOTE

GRUPPI SPECIFICHE TECNICHE
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RUOTE CARBONIO

BORA™ ULTRA™ TT post. tub. 975 carbon D/20 B carbon 130 • C 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 ant. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 35 post. tub. 
BORA™ ULTRA™ 35 post. tub. (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 ant. tub. 
BORA™ ULTRA™ 50 post. tub. 
BORA™ ULTRA™ 50 post. tub. (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 ant. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 80 post. tub. 
BORA™ ULTRA™ 80 post. tub. (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 ant. tub. 
BORA™ ONE 35 post. tub. 
BORA™ ONE 35 post. tub. (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 ant. tub. 
BORA™ ONE 50 post. tub. 
BORA™ ONE 50 post. tub. (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 ant. cop. 
 BORA™ ULTRA™ 35 post. cop. 
BORA™ ULTRA™ 35 post. cop. (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 ant. cop. 
BORA™ ULTRA™ 50 post. cop. 
BORA™ ULTRA™ 50 post. cop. (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 ant. cop. 
BORA™ ONE 35 post. cop. 
BORA™ ONE 35 post. cop. (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 ant. cop. 
BORA™ ONE 50 post. cop. 
BORA™ ONE 50 post. cop. (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

HYPERON™ ULTRA™ Two ant. tub. 
HYPERON™ ULTRA™ Two post. tub. 
HYPERON™ ULTRA™ Two post. tub. (HG)

536
695
734

carb
carb
carb

19/20
21/20
21/20

B
B
B

carb
carb
carb

22
24
24

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

•
•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

 * Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.

DB=Sfi nati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark
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RUOTE ALLUMINIO
SHAMAL™ MILLE™ ant. cop. 
SHAMAL™ MILLE™ post. cop. 
SHAMAL™ MILLE™ post. cop. (HG)

615
811
811

alu
alu
alu

23/20,5
27/20,5
27/20,5

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ ant. cop. 
SHAMAL™ ULTRA™ post. cop. 
SHAMAL™ ULTRA™ post. cop. (HG)

605
820
859

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B/D
B/D
B/D

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ ant. tub. 
 SHAMAL™ ULTRA™ post. tub. 
SHAMAL™ ULTRA™ post. tub. (HG)

612
813
852

alu
alu
alu

24,5/20
28,5/20
28,5/20

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  ant. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  post. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  post. (HG)

615
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ ant. cop. 
 EURUS™ post. cop. 
EURUS™ post. cop. (HG)

640
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

slv/blk
slv/blk
slv/blk

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ 2-Way Fit™  ant. 
EURUS™ 2-Way Fit™  post. 
EURUS™ 2-Way Fit™  post. (HG)

645
840
879

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ ant. cop. 
 ZONDA™ post. cop. 
ZONDA™ post. cop. (HG)

670
880
924

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

ZONDA™ 2-Way Fit™ ant.
 ZONDA™ 2-Way Fit™ post.
ZONDA™ 2-Way Fit™ post. (HG)

680
890
939

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ 35mm ant. cop.
SCIROCCO™ 35mm post. cop.
SCIROCCO™ 35mm post. cop. (HG)

788
937

1004

alu
alu
alu

35/20
35/20
35/20

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

VENTO™ ASYMMETRIC ant. cop. 
 VENTO™ ASYMMETRIC G3™ post. cop.
VENTO™ ASYMMETRIC G3™ post. cop. (HG)

750
910
949

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
• 

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC ant. cop. 
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC post. cop.
KHAMSIN™ ASYMMETRIC post. cop. (HG)

815
935
974

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
20
20

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC ant. cop. 
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ post. cop. KHAM-
SIN™ ASYMMETRIC G3™ post. cop. (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

2420,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

NEUTRON™ ULTRA™ ant. cop. 
NEUTRON™ ULTRA™ post. cop.
NEUTRON™ ULTRA™ post. cop.  (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

•
•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

 * Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.

DB=Sfi nati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark
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PISTA

TRIATHLON - TIME TRIAL

CICLOCROSS

RUOTE ALLUMINIO/CARBONIO
BULLET™ ULTRA™  ant. cop. 
 BULLET™ ULTRA™  post. cop. 
BULLET™ ULTRA™  post. cop. (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BULLET™  ant. cop. 
 BULLET™  post. cop. 
BULLET™  post. cop. (HG)

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

GHIBLI™ ant. pista 
 GHIBLI™ post. pista

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

PISTA™ ant. tub. 
 PISTA™ post. tub.

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS AE alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™ TT post. tub. 975 carb D/20 B carbon 130 • C 9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX ant. cop. 
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX post. cop.
KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX post. cop.(HG)

815
935
974

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
20
20

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ 35mm CX ant. cop. 
SCIROCCO™ 35mm CX post. cop.
SCIROCCO™ 35mm CX post. cop. (HG)

778
937

1004

alu
alu
alu

24/20,5
24/20,5
24/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

20
27/G3™
27/G3™

SDB
SDB
SDB

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

 * Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.

DB=Sfi nati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark
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ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
Campagnolo SRl HeadquaRteRS	
Via	della	Chimica,	4
36100	Vicenza	
Ph.	+39-0-444-225600	
Fax	+39-0-444-225606	
service.campagnolo@campagnolo.com	

AUSTRALIA
Bike SpoRtz impoRtS
23C	-	23D	Industrial	Drive	
3195	Braeside	(Victoria)
Ph.	+61	(03)	9587	2344
Fax	+61	(03)	9587	6951
jnunan@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle and SpoRt
419-425	Moorabool	St.
3220	Geelong	(Victoria)
Ph.	+61	(03)	5221	5099
Fax	+61	(03)	5222	3850
shane@degrandi.com.au

BENELUX
inteRnational CyCle ConneCtion B.V.
i.C.C.
Communicatielaan	5A
4538	Terneuzen,	BV
The	Netherlands	
Ph.	+31	(0)115	649321	
Fax	+31	(0)115	649110	
info@i-c-c.nl	

BRAZIL
dipSa
Rua	Barão	do	Rego	Barros,	510
CEP.	04512-041
São	Paulo	-	SP
Ph.	(55)	(11)	5093-4364	
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
gReat WeSteRn BiCyCle
232	West	7th	Ave
V5Y	1M1	 Vancouver
British	Columbia
Ph.	1	604	872	2446
Fax	1	604	872	0226
sales@gwbicycle.com

CyCleS lamBeRt inC.
1000,	Rue	des	Riveurs
Levis
G6V	9G3	Quebec
Ph.	+1-418-8351685
Fax	+1-800-461-1685
info@cycleslambert.com
	
CyCleS maRinoni inC.
1067,	Levis	-	Lachenaie
J6W	4L2	 Quebec
Ph.	+1-450-4717133
Fax	+1-450-4719887

CHILE
Rafael BuRgoS S.a.
Arturo	Prat,	1032
Santiago
Ph.	+56	2/5200600
Fax	+56	2/6342390
	
CHINA - HONK KONG
iRon oRe Co ltd
3/F,	Wing	Wah	Ind.	Bldg.,
137	Yeung	Uk	Road
Tsuen	Wan
Hong	Kong
Ph.	+852-35763839
Fax	+852-35763837
ccheng@ironorechina.com

CHeung kee CyCle Co.
1B,	Fuk	Yip	Building,	12
Kik	Yeung	Road	Yuen	Long
Yuen	Long
N.T.	Hong	Kong	
Ph.	+852	2247	46794
sales@ckcycle.com

CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
Prodromou,	51
2063	Strovolos
Nicosia
Ph.	+357	22270766
Fax	+357	22270437
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.
Vit.	Halka,	368
266	01	Beroun
Ph.	+420	775	590	956
Fax	+420	608	241	691
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
peak Bike apS
Svejsegangen	3-1	TH
2690	Karlslunde	
Ph.	+45	4492	2800	
info@peakbike.dk

ESTONIA
denaRo team
Männiku	tee,	96G
11316	Tallin
Ph.	0037	25051209
Fax	0037	26779051
	
FINLAND
VeloSpoRt ky
Mäkelänkatu,	95	
Helsinki	
Ph.	+358	10	321	9200
	

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS
ZA	du	Tissot
42530	St	Genest	-	Lerpt
Ph.	+33	(0)477	556305
Fax	+33	(0)477	556345	
	
GERMANY
Campagnolo deutSCHland gmBH
Alte	Garten	62
51371	Leverkusen
Ph.	+49	(0)214-206	95	320
Fax	+49	(0)214-206	95	315
	
GREECE
CyCleS fiduSa
gioRgio VoyatziS & Co.
Th.	Sofuli	97
85100	Rhodos	
Ph.	+30	2241	021264
Fax	+30	2241	021519
	
aCtiVe zone netWoRk S.a.
Varis-Koropiou	&	Makedonias,	2
16672	Vari
Athens
Ph.	+30	210	9612929	
info@cyclist.gr

RaCing CyCleS gReeCe ltd
15123	Marousi	
Attiki	 	 	
Ph.	+30	210	3312610	 	
sales@racingcycles.eu

HUNGARY
feliCeBike kft	
Segesvari	Utca,	27	
1194	Budapest	
Ph.	+36	70	4254468	 	
Felicebikesrl@gmail.com

ISRAEL
amit leVinSon ltd 
25	Sheshet	Hayamim	Str.	
26101	Qiryat	Haim,	POB	252	 	
Ph.	+972	4	8405649	
Fax	+972	4	8423913	

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65	Yoshida-cho,	Naka-ku
231-0041	 Yokohama	
Ph.	+81	45	264	2780	
Fax	+81	45	241	8030	

NEW ZEALAND
WH WoRRall Co. ltd.
43	Felix	St./Penrose	 P.O.	Box
12481	Auckland	
Ph.	+64	9	6360641	
Fax	+64	9	6360631	

POLAND
p.H.u. WeRtykal S.C.	
Ul.	Rodziny	Poganow,	76	
32-080	Zabierzow	 	
Ph.	+48	12	346	16	69	
Fax	+48	604	07	70	94	
serwis@wertykal.com

SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA
tRimen VentuReS pte ltd
1	Bukit	Batok	Crescent	#08-04	WCEGA	Plaza
658070		Singapore	 	
Ph.	+65	6747	6448	
Fax	+65	6747	6447	
bryan.chew@pacific.net.sg

kian Hong CyCle pte ltd	
13	Kaki	Bukit	Road	1	#02-08	
415928	Eunos	Technolink	 	
Singapore	
Ph.	+65	67495787	 	
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAC REPUBLIC
zanzo S.R.o.	
Kysucky	Lieskovec	421	
2334	Bratislava	 	
Ph.	+421	245	523721	
Fax	+421	245	249404	

SLOVENIA
maXiSpoRt d.o.o.
Smartinska	cesta	211
1000	Ljubljana	
Ph.	+386	1	541	10	60	
Fax	+386	1	541	67	61	
service@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CyCling J&J (pty) ltd.	
169	Meerlust	Street	 	
Willow	Glen	-	Pretoria	
Ph.	+27	012	8075570
Fax	+27	012	8074267	

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational
977-6,	Daejam-Dong,	Nam-Gu	Pohang	
Kyoungsangbuk-Do	Kyoungsangbuk-Do
Ph.	+82	54	275	2216	 	
info.bianchi@yahoo.co.kr
 
dongJin impoRtS Co. ltd	
560-5	Banghak-Dong	Dobong-Gu	
Seoul	
Ph.	+82	2	4997053	 	
kennedy.dongjin@gmail.com

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.	
Avda.	de	Los	Huetos	46	
Pab.	31	-	01010	VITORIA	 	
Ph.	+34	945	217195	
Fax	+34	945	217198	
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
u.g.d. SpoRt diffuSion S.a.	
La	Taille	
2053	Cernier	 	
Ph.	+41	32-8536363	
Fax	+41	32-8536464	
info@ugd.ch

gpR ag 
Neugrütstraße	4	b	
8610	Uster	
Ph.	+41	44	9449393	 	
info@gprag.ch
	
CeRta SpoRtS tRading gmBH	
Blegistrasse	17b	
6340	Baar	
Ph.	+41	(0)43	810	27	56	 	
info@certa-sports.ch
	
TAIWAN 
ColmaX inteRnational ltd 
Taiwan	Branch	(H.K.)	
No.70,	Taiyi	Rd.,	Rende	Dist.,	
Tainan	City	717,	Taiwan		
Ph.	+886-6-2055300		
Fax	+886-6-2056901	
sales@colmax.com.tw

THAILAND
uWC/tCa - Service Center Hat yai	
1899/23	Panpruksa,	
Sanambin-Lopburiramet	Rd.	
90110	T.	Kuanlang	a.	Hat	Yai,	Songkla
Ph.	+66	74	536	456	
Fax	+66	74	800	463	

uWC ltd (tCa)
Service Center Bangkok	
777/5,	Mue	5,	TIP	6,	T.	Bangpla	
10540	A.	Bangplee,	Samutprakarn	
Bangkok	 	
Ph.	+66	217	07904	
Fax	+66	217	07905
	
uWC/tCa - Service Center Chiang mai	
44/1	Devarit	Rd.,	T.	Changpurk	
50300	A.	Muang	Chiang	Mai	
Thailand	
Ph.	+66	53	406	292	
Fax	+66	53	406	295

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit	
Unit	b2,	Cherrycourt	Way	
LU7	4UH	 Bedfordshire	
Ph.	+44	(0)	1525	381347	
Fax	+44	(0)	1525	385361	
sales@chickencyclekit.co.uk

VeloteCH CyCling ltd
37	Dinglederry	Olney	Bucks
MK46	5ES	 	Buckinghamshire
Ph.	+44	(0)	7533	129	435	 	
velotechcycling@aim.com

i-Ride	
Unit	7-8B	Mid	Sussex	Business	Park,	
Ditchling	Common	Ind.	Est.
BN6	8SE	 Folder	Lane	East
Ditchling,	Sussex
Ph.	+44	(0)	1444	243000
Fax	+44	(0)	1444	239215
service@i-ride.co.uk

CyCle SpoRt noRtH ltd
Unit	363	Leach	Place,	Walton	Summit	Centre
PR5	8AR	 Bamber	Bridge	-	Preston
Lancashire
Ph.	+44	(0)	1772	339220	
Fax	+44	(0)	1772	339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

UNITED STATES
tHe HaWley Company, inC.
1181	South	Lake	Drive
29073-7744	Lexington	SC	 	
Ph.	+1-803	359	3492	x	192
Fax	+1-803	359	1343	

Campagnolo noRtH ameRiCa inC.	
5431	Avenida	Encinas,	Suite	C	
92008	Carlsbad	CA
Ph.	+1	760	9310106
Fax	+1	760	9310991
service@campagnolona.com

oCHSneR int. inC.
246	E.	Marquardt	Drive
60090-6430	Wheeling	IL
Ph.	+1-847-4658200	
Fax	+1-847-4658282	

quality BiCyCle pRoduCtS
6400	W.	105th	Street
55438-2554	Bloomington	MN	
Ph.	+1-952-9419391	
Fax	+1-952-9419799	

ITALY (CENTRAL)
Tel.	+39-0444-225600
Fax:	+39-0444-225400

FRANCE
Tel.	+33-477-554449
Fax:	+33-477-556345

GERMANY
Tel.	+49-214-206953-20
Fax:	+49-214-206953-15

SPAIN
Tel.	+34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel.	+1-760-9310106
Fax:	+1-760-9310991

JAPAN
Tel.	+81-45-264-2780
Fax:	+81-45-241-8030

SERVICE CENTERS

TECHNICAL INFORMATIONil Service Center è il punto di riferimento per i dealer Campagnolo® allo scopo di fornire un adeguato servizio post-vendita a voi utenti 
Campagnolo®. il Service Center è un estensione territoriale della Campagnolo srl e opera esclusivamente con i dealer, senza eccezioni. il 
Service Center gestisce due attività: l’assistenza tecnica post-vendita e il Servizio Ricambi. 
l’assistenza tecnica post-vendita si occupa dell’assistenza ai prodotti, sia in garanzia sia fuori garanzia, per consentire a voi ciclisti di 
poterne sfruttare le superiori caratteristiche a lungo, senza scendere a compromessi con sicurezza, performance e longevità. il Servizio 
Ricambi si occupa della distribuzione dei pezzi di ricambio. la Campagnolo® ha un immenso inventario di ricambi e, in tempi assai rapidi, è 
in grado di rifornire adeguatamente la propria struttura distributiva. Vi raccomandiamo quindi di rivolgervi sempre ai dealer Campagnolo® 
per qualsiasi intervento qualificato sulle vostre biciclette da competizione, in quanto solo loro beneficiano della costante e qualificata 
collaborazione con i Service Center Campagnolo®.

Campagnolo® SeRViCe CenteR
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ARGENTINA
angel diaz
Av.	Mosconi	2255	
Buenos	Aires	 	
Ph.	+54	1145716481	
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
Bike SpoRtz iimpoRtS	
23C	-	23D	Industrial	Drive	
3195	Braeside	(Victoria)	
Ph.	+61	(03)	9587	2344	
Fax	+61	(03)	9587	6951	
jnunan@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle&SpoRt 
419	Moorabool	Street	
3220	Geelong	(Victoria)	
Ph.	03	5221	5099	
Fax	03	5222	3850	
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
nSpoRtS HandelSagentuR
Alexander	Niederstetter
Goethestraße	8	
Hohenems	-	Vorarlberg
Ph.	+43	5576	74015
Fax	+43	557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CodageX
Zandbergen	10
2480	Dessel	 	
Ph.	0032	14	34	74	74	 	
info@codagex.be

VdB paRtS n.V.	
Industriepark	Noord	24	A	
9100	Sint-Niklaas	
Ph.	+32	(0)	37807130	
Fax	+32	(0)	37807144	

BRAZIL
dipSa
Rua	Barão	do	Rego	Barros,	510
CEP.	04512-041
São	Paulo	-	SP	 	
Ph.	(55)	(11)	5093-4364	
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CyCleS lamBeRt inC.
1000,	Rue	des	Riveurs
Levis
G6V	9G3	Quebec
Ph.	+1-418-8351685
Fax	+1-800-461-1685
info@cycleslambert.com
	
CyCleS maRinoni inC.	
1067,	Levis	
J6W	4L2	Lachenaie-	Quebec	
Ph.	+1-450-4717133	
Fax	+1-450-4719887	

CANADA
gReat WeSteRn BiCyCle
232	West	7th	Ave
V5Y	1M1	Vancouver
British	Columbia
Ph.	1	604	872	2446	
Fax	1	604	872	0226	
sales@gwbicycle.com

CHILE
kedRuk y ViRoVko ltda-kyV	
Lo	Beltran	1979	
Vitacura
7640541	Santiago	 	
Ph.	+56	2/9866449	 	
info@kyvcycling.cl

Rafael BuRgoS S.a.	
Arturo	Prat,	1032	 	
Santiago	 	 	
Ph.	+56	2/5200600	
Fax	+56	2/6342390	

CHINA - HONK KONG
CHeung kee CyCle Co. 
1B,	Fuk	Yip	Building,	12
Kik	Yeung	Road	Yuen	Long	
N.T.	Hong	Kong	 	
Ph.	+852	2247	46794	 	
sales@ckcycle.com

iRon oRe Co ltd	
Hong	Kong,	3/F,	Wing	Wah	Ind.	Bldg.,	
137	Yeung	Uk	Road	 	
Tsuen	Wan	
Hong	Kong	
Ph.	+852-35763839
Fax	+852-35763837	
ccheng@ironorechina.com

St. RideR BeiJing
Gao	Bei	Dian,	CHAO	YANG	District
Beijing	 	
Ph.	+86-89035750	
Fax	+86-89036165	
zhangjuzheng@striderchina.com

tHe Wing’S Company
1b,	Maple	Court,	222	Fa	Yuen
St.	Mongkok	Kowloon	
Hong	Kong	 	 	
Ph.	+852	23812635	
the_wings_co@hotmail.com

COLOMBIA
StRong man
Calle	68	nr.	29-42,	Barrio	7	de	Agosto	
Bogota	
	 	 	
CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
002	Oaka	-	Tennis	Olympic	Center,
38	Athalassis	Avenue,	off.	101	
Strovolos,	Nicosia	 	 	

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.	
Vit.	Halka,	368	
266	01	Beroun	
Ph.	+420	775	590	956	
Fax	+420	608	241	691	
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
peakBike apS
Svejsegangen	3-1	
TH	2690	Karlslunde	 	
Ph.	+45	4492	2800	 	
info@peakbike.dk

ESTONIA
denaRo team	
Männiku	tee,	96G	
11316	Tallin		 	
Ph.	0037	25051209	
Fax	0037	26779051	

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS	
ZA	du	Tissot	
42530	St	Genest	-	Lerpt	
Ph.	+33	(0)477	556305	
	
GERMANY
aStRo Rad + teile + zuBeHöR	
Angerstraße	4	
96231	Bad	Staffelstein	 	
Ph.	+49	9573	96030	 	
info@astro-rad.de

Campagnolo deutSCHland gmBH
Alte	Garten	62	
51371	Leverkusen	 	
Ph.	+49	(0)214-206	95	320
Fax	+49	(0)214-206	95	315
	
CCm-SpoRt gmBH
Von-Wrangell-Str.	5	
53359	Rheinbach	 	
Ph.	+49	2226	9065-0	 	
ccm-sport@t-online.de

diegelmann & JaCoBi gmBH	
In	den	Nassen	4	
65719	Hofheim	am	Taunus	
Ph.	+49	6192	206146	
	
engelBeRt WieneR Bike paRtS gmBH
Max-Planck.Str.	8	
97526	Sennfeld,	Bayern	
Ph.	+49	9721	65010	
info@bike-parts.de

HeRmann HaRtJe kg	
Deichstraße	120-122	
27318	Hoya		
Ph.	+49	4251	811-20	 	
info@hartje.de

GERMANY 
Ra-Co gmBH
Fichtenweg	37	
99198	Kerspleben	
Ph.	+49	36203	6140
service@ra-co.de

Raiko gmBH - 
RadSpoRtgRoSSHandel	
Feldstr.	7	
53340	Meckenheim	 	
Ph.	+49	2225/706710	 	
info@raiko.de

GREECE
aCtiVe zone netWoRk S.a.	
Varis-Koropiou	&	Makedonias,	2
16672	Vari	-	Athens	 	
Ph.	+30	210	9612929	
info@cyclist.gr

CyCleS fiduSa	
Th.	Sofuli	97	
85100	Rhodos	 	
Ph.	+30	2241021264	 	
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
amit leVinSon ltd	
25	Sheshet	Hayamin	
Str.	Qiryat	Haim,	Pob	252	26101	
Ph.	+972	3	5612520	
info@amitbike.co.il

ITALY
For	information	on	the	distribution	
network	in	Italy	please	contact	
Campagnolo S.R.l. headquarters
	
JAPAN
dinoSauR	
2-8-15	Kitanoshonishi-machi,
Nara-shi	
630-8452	Nara	 	
Ph.	+81-742-64-3555	
Fax	+81-742-64-3556	
info@dinosaur-gr.com

kaWaSHima CyCle Supply	
3-3-16	Kitasho-cho,	Sakai-ku,	Sakai	
590-0007	Osaka	 	
Ph.	+81-72-238-6126	
Fax	+81-72-221-4379	
info@riogrande.co.jp

niCHinao SHokai	
221	Shinzen-cho,	Soka	
340-0054	Saitama	 	
Ph.	+81-48-953-9771	
Fax	+81-48-953-9774	
info@nichinao.co.jp

yokoHama SannoW SpoRtS	
242-1	Higashikibougaoka,	Asahi-ku	
241-0826	Yokohama	 	
Ph.	+81-45-364-3792	
Fax	+81-45-362-7916	
info@sannowsports.jp

NETHERLANDS
HandelSondeRneming teHaVa B.V.	
Tomeikerweg	31	
6161	Geleen	RB	
Ph.	+31	(0)	464752100	
Fax	+31	(0)	464750424	

JunCkeR Bike paRtS 
(accell nederland B.V.)
Wilmersdorf	37	
7327	AD	Apeldoorn	 	
Ph.	+31	(0)318	55	30	30	
Fax	+31	(0)318	55	32	11	

NEW ZEALAND
de gRandi CyCle & SpoRtS nz ltd	
19	Nuttall	Drive	
8022	Hillsborough-Christchurch	 	
Ph.	+64	33891205	 	
jonny@degrandi.co.nz

W.H. WoRRall & Co. ltd
43	Felix	Street	Penrose
PO	box	12481-	Auckland	
Ph.	+64	96360641	 	
david@worrall.co.nz

NORWAY
RaCing depot a/S	
Gravarsveien	36	 	
Sandnes	 	
Ph.	+47	51686270	 	
morten.forus@racingdepot.no

PHILIPPINES
ykk tRading	
68-74	Legaspi	Street	
6000	Cebu	 	 	
Ph.	6363322558853	 	
johngm@ykkbikes.com

SINGAPORE
kian Hong CyCle pte ltd	
13	Kaki	Bukit	Road	1	#02-08	
415928	Eunos	Technolink
Ph.	+65	67495787	 	
smiek@khcycle.com.sg

tRimen VentuReS pte ltd	
1	Bukit	Batok	Crescent	#08-04
WCEGA	Plaza	
658070	Singapore
Ph.	+65	6747	6448	
Fax	+65	6747	6447	
bryan.chew@pacific.net.sg

SLOVENIA
maXiSpoRt d.o.o.	
Letaliaka	c.5	1000	 	
Lubjana	 	 	
Ph.	+386	1	547	65	00	 	
service@maxisport.si

SOUTH	AFRICA
RiBBenS inteRnational CC	
169	Meerlust	Street	-	Willow	Glen	
Pretoria	 	
Ph.	+27	0128075570	 	
jr@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational 
15	Hyoseong-Ro,	Nam-Gu,
Pohang-Si	
Gyeongsangbuk-Do	 	
Ph.	+82	54/275.2216	 	
info.bianchi@yahoo.co.kr

dongJin impoRtS Co. ltd 
560-5	Banghak-Dong	Dobong-Gu
Seoul
Ph.	+82	2	4997053	 	
kennedy.dongjin@gmail.com

SPAIN
CaSa maSfeRReR, S.a.	
Pol.	Ind.	Congost	Avda.	S.	Julian	 	
Granollers,	Barcelona	 	
Ph.	+34-93	8463	444	
Fax	+34-93	846	5355	
masferrer@casamasferrer.com

Comet diStRiBuCioneS 
ComeRCialeS Sl	
Poligono	Erratzu,	440,	APDO.	191	 	
Urnieta	(Guipuzcoa)	 	
Ph.	+34-943	330	965	
Fax	+34-555	658	
comet@comet.es

Jaime lloRente S.l. diSt. CiCliStaS	
Capitan	Blanco	Argibay,	139	 	
Madrid	 	
Ph.	+34-91	315	3496	
Fax	+34-91	3230652	
info@jaimellorente.com

SWITZERLAND
CeRta SpoRtS tRading gmBH	
Blegistrasse	17b	
6340	Baar	
Ph.	+41	(0)43	810	27	56	 	
info@certa-sports.ch

gpR ag 
Neugrütstraße	4	b	
8610	Uster	
Ph.	+41	44	9449393	 	
info@gprag.ch

ugd SpoRt diffuSion Sa
La	Taille	2053	
Cernier	 	
Ph.	+41	032	8536363	 	
info@ugd.ch

TAIWAN 
ColmaX inteRnational ltd 
Taiwan	Branch	(H.K.)	
No.70,	Taiyi	Rd.,	Rende	Dist.,	
Tainan	City	717,	Taiwan		
Ph.	+886-6-2055300		
Fax	+886-6-2056901	
sales@colmax.com.tw

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via	della	Chimica,	4	
36100	Vicenza	-	ITALY
Tel.	+39-0444-225500
Fax:	+39-0444-225400
E-mail:	sales@campagnolo.com

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS
ZA	du	Tissot
42530	St	GENEST	-	LERPT	
Tel.	+33-477-556305	
Fax:	+33-477-556345
E-mail:	campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
Campagnolo deutSCHland 
gmBH
Alte	Garten	62	
51371	LEVERKUSEN	
Tel.	+49-214-206953-0
Fax:	+49-214-206953-15
E-mail:	campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65	Yoshida-cho,	Naka-ku,	
YOKOHAMA
231-0041	
Tel.	+81-45-264-2780
Fax:	+81-45-241-8030
E-mail:	info@campagnolo.jp

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.
Avda.	de	Los	Huetos	46.	
Pab.	31	-	01010	VITORIA
Tel.	+34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail:	campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
pRimatek ltd
No.	1,	Gongyequ	37th	Rd.,
Xitun	Dist.,
Taichung	City	407,	Taiwan	R.O.C.
Tel.	+886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
Campagnolo noRtH ameRiCa 
inC.
5431	Avenida	Encinas,	Suite	C	-
CARLSBAD	CA	92008	-	U.S.A.
Tel.	+1-760-9310106	
Fax:	+1-760-9310991
E-mail:	info@campagnolona.com

BENELUX
inteRnational 
CyCle ConneCtion i.C.C.
Communicatielaan	5A
4538	BV	TERNEUZEN
NETHERLAND
Tel.	+	31	(0)115	649321
Fax:	+	31	(0)115	649110
E-mail:	info@i-c-c.nl
Web:	www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT  NETWORK

SALES NETWORK

THAILAND
uWC ltd	
777/5	Moo.	9	Krongkarn	Tip	6	 	
Bangpla,	Bangplee	
Samutprakam	
Ph.	+66	23673470	 	
kanate@uniwave.net

UKRAINE
Velofm gRoup	
Geroev	Stalingrada	Str.,156-A	
49057	Dnepropetrovsk	 	
Ph.	+38056	7885858	 	
sport@velofmgroup.com.ua

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit	
Unit	b2,	Cherrycourt	Way	
LU7	4UH	Bedfordshire	
Ph.	+44	(0)	1525	381347	
Fax	+44	(0)	1525	385361	
sales@chickencyclekit.co.uk

CyCleSpoRt noRtH ltd	
Unit	363	Leach	Place,	Walton	Summit	
Centre,	Bamber	Bridge	Preston,	
Lancashire	 	
Ph.	+44	(0)	1772	339220	
Fax	+44	(0)	1772	339290	
sales@cyclesportnorth.co.uk

fiSHeR outdooR leiSuRe limited	
8/9	Brick	Knoll	Park,	Ashley	Road	
AL1	5UG	St.	Albans
Hertfordshire	
Ph.	+44	(0)	1727	798	345	
Fax	0800	980	7129	
customerservice@fisheroutdoor.co.uk

i-Ride.Co.uk	
13	Apex	Park	-	Diplocks	Way	
BN27	3JU	 East	Sussex	 	
Ph.	+44	(0)	1323	445155	
Fax	+44	(0)	1323	845	849	
campagnoloservice@jiimwalker.co.uk

J.d. WHiSkeR ltd	
16-24	Brownfields	 	
Welwyn	Garden	City,	Hertfordshire	 	
Ph.	+44	(0)	1438	798772	
	
mike diXon impoRt ltd 
Unit	4	Wellington	Point,	
Amy	Johnson	Way,	
Blackpool	Business	Park	 	
Blackpool	 	
Ph.	+44	(0)	1438	798772	
mdi.ltd@btconnect.com

U.S.A.
aCCell noRtH ameRiCa	
7620	S.	192nd	Street	
98032	Kent,	WA	 	
Ph.	1-800-283-2453	
Fax	1-800-955-2453	

Bti - Bicycle technologies intern.	
33	Velocity	Way	 	
Santa	Fe,	New	Mexico	 	 	

euRo aSia impoRtS	
3935	Foothill	Blvd	
91214	La	Crescenta,	CA
Ph.	818-248-1814	
Fax	818-248-1243	

gita SpoRting goodS	
12600	Steele	Creek	Road	
28273-3730	Charlotte,	N.C.	 	
Ph.	800	366	4482	
Fax	704	588	4322
	
J&B impoRtS	
11925	SW	128th	St.	
33186	Miami,	FL	 	
Ph.	305	238	1866	
Fax	305	235	8056	

oCHSneR int. inC.	
246	E.	Marquardt	Drive	
60090-6430		Wheeling
Ph.	+1-847-4658200	
Fax	+1-847-4658282	

qBp 
6400	W.	105th	Street	
55438	Bloomington,	Minnesota	
Ph.	9529419391
Fax	952.941.979999391	/	952.941.97	/
952.941.9799
	
SeCuRity BiCyCle aCCeSSoRieS, inC.	
32	Intersections	Street	
11550	Hempstead,	NY
Ph.	800	645	2990	
Fax	516	485	6117
	
tHe HaWley Company 
1181	South	Lake	Drive	
29073-7744	Lexington,	SC
Ph.	803	359	3492	x	149	
Fax	800	822	1985	

SaleS netWoRk



131130

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via	della	Chimica,	4
36100	Vicenza	-	ITALY
Phone:	+39	0444	225500
Fax:	+39	0444	225400

www.campagnolo.com
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Campagnolo®,	Campy™,	Super	Record™,	Record™,	Chorus™,	Athena™,	
EPS™,	CT™,	Centaur™,	Veloce™,	Mirage™,	Xenon™,	MyCampy™,	
MyGarage™,	MyEPS™,	MySessions™,	ESP™,	ESP™	ACTUATION	
SYSTEM™,	Ultra-Shift™,	Vari-Cushion™,	No-Bulge™,	OS-Fit™,	Ultra-
Link™,	CULT™,	USB™,	XPSS™,	MPS™,	Power	Torque	System™,	Power-
Shift™,	Embrace	Technology™,	S2	System™,	CSD™,	BE	11™,	Revolution	
11™,	Campy	Tech	Lab™,	2-Way	Fit™,	Ultra-Fit™	Tubeless,	3DiamantTM,	
Hyperon™,	Neutron™,	Proton™,	Eurus™,	Zonda™,	Scirocco™,	Vento™,	
Vento	Asymmetric™,	Bora™,	Ghibli™,	Pista™,	Khamsin™,	Khamsin	
Asymmetric™,	Shamal™,	Bullet™,	Time	Trial™,	Ergobrain™,	Symmetric	
Action™,	Z-shape™,	M-brace™,	Even-O™,	Superlative™,	Floating-Link-
Action™,	HD-Link™,	HD-L™,	Exa-Drive™,	Ultra-Drive™,	Pro-Fit™,	
Pro-Fit	PLUS™,	Differential	brakes™,	Threadless™,	Hiddenset™,	
Hiddenset	TTC™,	TTC™,	Ergopower™,	BB	System™,	C10™,	C9™,	
ED™,	UD™,	Ultra	Narrow™,	Over-Torque™,	UT™,	Ultra-Torque™,	
Over-Torque™	Technology,	Ultra-Hollow™,	Skeleton™,	Quick	Shift™,	
QS™,	Escape™,	Infi	nite™,	Champ	Triple™,	Race	Triple™,	Comp	Triple™,	
HPW™,	Mega-G3™	,	G3™,	Grouped	Spokes™,	DPRO™,	Dual	Profi	le™,	
Ultralinear-Geometry™,	Ultralinear™,	Differential	rims™,	Differential	
spokes™,	Ultra™,	Ultra	Aero™,	DRSC™,	RDB™,	Spokes	Anti-Roation	
System™,	Spoke	Dynamic	Balance™,	Comp	Ultra™,	Comp	One™,	
3Diamant™,	Dynamic	Balance™,	Full	Carbon™,	Multidirectional™,	
Unidirectional™,	AC-H™,	AC-S™,	SC-S™,	Big™,	Miro™,	Pro-Shop™,	
Tecnologia	ed	Emozione™,	sono	marchi	di	Campagnolo	Srl.

Cronitect®	is	a	registered	Trademark	of	Schaeffl	er	Group

QR	Code®	is	registered	trademarks	of	DENSO	WAWE	INCORPORATED.
Copyright(C)	2000-2010
DENSO	WAVE	INCORPORATED	
All	right	reserved
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